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Quale programma posso utilizzare?

Sono compatibili con il regolamento programmi che permettono l'inserimento oltre che di RST, 
progressivo e locatore anche di uno scambio opzionale che in questo caso è il codice di Sezione.
Al momento sono quindi utilizzabili “Contest Assist” di IK3SCA, “ContestLogHQB” di IZ5HQB, 
“TacLOG” di OZ2M. Probabilmente anche “Tucnak” di OK1ZIA. “QARTest” di IK3QAR non è 
attualmente compatibile con questo contest. Tutti i programmi citati sono gratuiti e rintracciabili su 
internet. In particolare Contest Assist prevede anche un pdf esplicativo di come configurare ed 
utilizzarlo il programma proprio in questo contest.

Devo passare un progressivo unico?

Ogni banda ha un progressivo proprio, anche nelle categorie multibanda (3A e 3B). I log devono 
pervenire divisi per banda, sarà poi cura del manager calcolare i punteggi con i dovuti fattori 
moltiplicatori.

Il programma non mi elabora il punteggio con i fattori moltiplicativi per banda

L'importante è che nel file EDI inviato siano presenti i qso con i necessari dati scambiati. Il 
punteggio finale, anche se presenta solo con la somma dei qrb, verrà ricalcolato in fase di ricezione 
e controllo log.

Se sono in portatile devo utilizzare il “barrato” nel mio nominativo?

In sintonia con il vigente regolamento dei Trofei ARI il “nominativo barrato call-area” si deve usare
quando non si è nella call-area originaria del nominativo. Quindi IZ5DIY, anche se opera in 
portatile ma comunque dalla Toscana, userà sempre IZ5DIY, se si sposta in Emilia Romagna 
utilizzerà IZ5DIY/4. IK0BDO se opera dalla zona 0 (che sia Lazio o Umbria) userà sempre 
IK0BDO, se invece è in Toscana sarà IK0BDO/5.

Quali log sono validi per la classifica per Sezioni?

Il regolamento in questa parte si pone come finalità di premiare tutte le stazioni che compiono 
attività su più bande. Per questo TUTTI i log delle stazioni che concorrono su due o più bande 
vengono considerati nel conteggio cumulativo che costituisce la classifica per Sezioni.
Oltre a questi log vengono conteggiati tra i rimanenti: i 2 log con maggior punteggio per la banda 
2m (considerando assieme categoria fissa o portatile), i 4 log con maggior punteggio per la banda 
70cm (considerando assieme categoria fissa o portatile) e tutti i log delle categorie 3A e 3B (1,2 
Ghz e superiori).
Quindi chi vuol essere decisamente utile alla classifica della propria Sezione è spronato a 
partecipare su più bande.



Deve essere attivato il nominativo di Sezione?

Perché la Sezione venga inserita nella classifica per sezioni è necessario che sia attivato il call IQ 
della Sezione. Questo è un segno minimo ma significativo che testimonia la volontà di 
partecipazione della Sezione, come gruppo, come attività coordinata. Se la Sezione non dispone di 
nominativo IQ (non ho notizie di Sezioni che vogliono partecipare ma non dispongono del 
nominativo IQ) può contattare il Contest Manager per segnalare la propria tipicità che sarà tenuta in
adeguata considerazione nello stilare la classifica.
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