U.F.T. CONTEST QRP
L'Unione Francese dei telegrafisti organizza un concorso amichevole per piccole stazioni dette:
"QRP".
Le altre stazioni possono partecipare attenendosi alle condizioni di cui al presente regolamento.
Data: il Sabato, dell'ultimo fine settimana di giugno (2016: il 2016/06/25)
Orario: dalle ore 06:00 alle ore 09:00 UTC e 14:00 alle 17:00 UTC.
Bande: 80m (3540-3570 kHz), 40m (7010-7035 kHz), 20m (14030-14060
kHz), 15m (21.030-21.060 kHz), 10m (28.030-28.060 kHz).
Potenza massima di uscita: 5 watt per una stazione QRP. ( L’OM si impegna personalmente a non
superare questa potenza)
Le stazioni sopra di 5 watt (dette QRO) possono partecipare e saranno classificate separatamente.
Queste stazioni dovranno contattare solo le stazioni QRP.
Il log informatico TESTUFTQRP indica automaticamente, ai fini della classifica, la classe di
potenza in cui la stazione sta gareggiando.
Per gli altri tipi di log è obbligatorio allegare un documento elettronico o cartaceo che attesta la
categoria di potenza per cui la stazione ha gareggiato. L'assenza di questo documento annulla la
partecipazione e la classificazione.
Traffico: solo A1A CW. Singolo operatore, singola stazione.
Chiamata: CQ TEST UFT QRP seguito da indicativo di stazione.
Le stazioni di piccola potenza aggiungeranno / QRP dopo l’indicativo.
Report: Stazione QRP: RST / QRP / numero di appartenenza per i membri UFT oppure RST /
QRP/ NM per i Non Membri.
Stazione QRO: RST / QRO / numero di appartenenza per i membri UFT oppure RST / QRO / NM
per i Non Membri.
Punti (sia membri e non membri UTF):
Ogni stazione può essere contattata una sola volta per banda.
· QRO <-> QRO = 0 punti
· QRP <-> QRO = 5 punti
· QRP <-> QRP = 10 punti
· QRP e QRO <-> F8UFT = 20 punti
· Qso fuori continente = PuntiX 2
Multi: ogni contatto con membro UFT comporta un moltiplicatore per banda come pure ogni
QSO con F8UFT.
Punteggio: valore dei punti moltiplicato per il valore dei moltiplicatori.
Classifica:
· membro UFT
· Non Membro
· SWL
· Stazioni QRO
Log: Data / Ora TU /indicativo / Report / punti / Moltiplicatore.
· Gli SWL invieranno un CR con: data / ora / RST / call / QRO o QRP, n. UFT o NM delle 2
stazioni ascoltate.
· I file Cabrillo, ADIF o generati dal software TESTUFTQRP sono auspicabili.

· I log devono essere inviati entro il 14 luglio a:
f6cel@orange.fr
Ghislain BARBASON
5, rue de l’écluse
F-02190 PIGNICOURT

PREMI:
· 1° UFT membro in regola con l’iscrizione: 1 coppa
· 1° Non membro: 1 coppa
· 1° SWL 1 coppa
· 1° QRO 1 coppa
Modalità di consegna dei premi:
- I premi saranno assegnati in A.G.
- I vincitori non presenti a A.G. riceveranno una notifica via e-mail o posta.
- Su richiesta degli interessati, i premi saranno inviati con un contributo per il trasporto: 8.00 € per
la Francia e € 16,00 per altri paesi.
Il pagamento di tale partecipazione si può fare con PayPal a: paiement@uft.net
- I premi non reclamati, 3 mesi dopo l’A.G. non saranno più assegnati e rimarranno all’ U.F.T.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:
L’attestato di partecipazione per le stazioni QRP e QRO sarà disponibile per un minimo di 25 QSO.

