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CONTEST TIPO WORD WIDE: CHIUNQUE PUO COLLEGARE CHIUNQUE APERTO A 
TUTTI.

Data ed orari:
Il contest è del tipo breve, è previsto per Domenica 28 GIUGNO
2015.
Inizio ore 07.00 UTC e terminerà alle ore 19.00 UTC della stessa
giornata.
L'OPERATORE QRP DEVE DICHIARARSI: CALL/QRP
NON E' CONSENTITO L'USO DI PREFISSI SPECIALI E DI SEZIONE.

Modi e bande:

Sono consentiti solo 2 modi di emissione : SSB e CW.
I QSO in modo incrociato non sono validi ai fini del contest.
Il contest si svolgerà sulle bande dei 40, 20, 15 e 10 metri senza
limitazioni di permanenza minima su di una banda e con la
raccomandazione di usare le frequenze internazionali suggerite
per il traffico QRP.
Categorie:
Singolo operatore QRP CW (max 5W). SOCW
Singolo operatore QRP SSB (max 5w)  SOSSB
Singolo operatore QRP MISTO (max 5w)  SOM
Multi operatore QRP SINGOLO TX MISTO (max 5w) MULTI



Tutte le altre stazioni CW e SSB (QRO).

Chiamate e rapporti:
In CW: CQ QRP TEST   SSB: CQ QRP CONTEST.
Le stazioni partecipanti si scambieranno i seguenti rapporti:
solo      RS(T) 59(9)
Definizione dei Punteggio:
1 punto per ogni QSO con stazioni del proprio Paese.
2 punti per ogni QSO con stazioni del proprio Continente.
3 punti per ogni QSO con stazioni fuori dal proprio Continente
Il QSO è fra stazioni QRP..... al punteggio sopraindicato andranno
aggiunti 3 punti.
La stessa stazione potrà essere collegata al massimo 1 volta per
banda e modo.
Moltiplicatori:
Ogni paese, secondo l'elenco DXCC, vale 1 moltiplicatore per
ognuna delle 4 bande.
Punteggio totale:
Il punteggio sarà calcolato, per ogni banda, moltiplicando la
somma dei punti QSO per la somma dei moltiplicatori; il
punteggio totale sarà la somma dei punti di ogni banda nelle
rispettive classifiche.
Log Contest:
I logs solo in formato CABRILLO ed ADIF entro 15 gg dalla fine del 
contest al seguente indirizzo:  ik7fpx@teletu.it

SOFTWARE: Qualsiasi log che generi formato di cui sopra...
raccomandato QARTEST...in modalità DXESP....      
http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/download/
   

Classifica:
Verranno stilate classifiche separate :QRP SSB ,QRP CW ,QRP
MISTO.
NOTA BENE: LE STAZIONI QRO NON ENTRANO IN
CLASSIFICA...MA MENZIONATE
Premi:
i primi 3 classificati di ogni categoria ....
NOTA: Tutti i partecipanti sono invitati a

mailto:ik7fpx@teletu.it
http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/download/


spedire il proprio Log anche se con pochi
QSO.

Info:   www.cisar.it

          www.cisartaranto.jimdo.com

          www.topradioteam.com
 
          www.arsitalia.it

  ik7fpx@teletu.it
   
          

CISAR HF QRP CONTEST
2015

         

CONTEST KIND WORD WIDE: ANYONE CAN CONNECT ANYONE OPEN TO ALL.

Date and times:

The contest is the type short, is scheduled for Sunday, June 28

2015.

Beginning at 07:00 UTC and will end at 19:00 UTC of the same

day.

QRP OPERATOR MUST BE DECLARED: CALL / QRP

NOT 'ALLOWED USE OF CODES AND SPECIAL SECTION.

Ways and bands:

Are only allowed 2 emission modes: SSB and CW.

QSO crosswise are not valid for the purposes of the contest.

The contest will take place on the bands of 40, 20, 15 and 10 meters without

mailto:ik7fpx@teletu.it
http://www.arsitalia.it/
http://www.topradioteam.com/
http://www.cisartaranto.jimdo.com/
http://www.cisar.it/


limitations of minimum stay out of a band and with the

recommendation to use the frequencies International suggested

for traffic QRP.

Categories:

Single operator CW QRP (5W max). SOCW

Single operator SSB QRP (max 5w) SOSSB

Single operator MIXED QRP (max 5w) SOM

Multi operator QRP TX SINGLE MIXED (max 5w) MULTI

All other stations CW and SSB (QRO).

Calls and reports:

CW: CQ QRP SSB TEST: CQ QRP CONTEST.

Participating stations will exchange the following reports:

only RS (T) 59 (9)

Definition of Ratings:

1 point for each QSO with stations for your country.

2 points for each QSO with stations of their own continent.

3 points for each QSO with stations outside their Continent

The QSO is between stations QRP ..... score indicated above will

added 3 points.

The same station may be at most 1 time for

band and mode.

Multipliers:

Each country, according to the DXCC list, worth 1 multiplier

each of the four bands.

Total score:

The score will be calculated for each band, multiplying the

sum of QSO points by the sum of multipliers; the

total score will be the sum of the points of each band in

respective rankings.

Log Contest:

The only logs in CABRILLO ADIF and within 15 days from the end of the contest 

at: ik7fpx@teletu.it

SOFTWARE: Any logs that generate above format ...

recommended QARTest ... mode DXESP .... 

http://www.ik3qar.it/software/qartest_ita/download/

   

Ranking:



Will be drawn up separate classifications: QRP SSB QRP CW, QRP

MIXED.

NOTE: STATIONS QRO NOT COME IN

STANDINGS ... BUT SAID

Awards:

the top 3 finishers in each category ....

NOTE: All participants are invited to

send their Log though with few

QSO.

Info: www.cisar.it

          www.cisartaranto.jimdo.com

          www.topradioteam.com

 

          www.arsitalia.it

  ik7fpx@teletu.it

         


