
14AT/WWC
REGOLAMENTO

ATTIVAZIONE :
La Coppa del Mondo femminile si svolge per la prima volta in Francia,
 La Francia organizza una S.E.S. per questo evento una attivazione internazionale.

DATE:
dal 07/06/2019 alle 00:00 UTC fino al 07/07/2019 alle 23.59 UTC.

MODI e FREQUENZE:
Sono consentite le seguenti modalità: USB-LSB.

Le seguenti frequenze sono vietate: da 27501 a 27604.

È consentito lanciare una chiamata sulla frequenza 27555 fornita a tale scopo,  per fare 
QSY 

INDICATIVO:
Il segnale di chiamata per le stazioni ufficiali sarà ad esempio '' 14AT / WWC / A ''
Ci saranno 17  stazioni ufficiali da contattare: W - O - M - E1 - N1 - F - R - A - N2 - C - E2 -
2-0 - 1-9

I punteggi '' Women France 2019 '' + J1 + J2
Tutte le stazioni sono considerate con lo stesso valore per la classifica finale (nessun bonus per le 
stazioni yolly).

SCOPO DEL CONCORSO:
Gli operatori devono contattare un massimo di stazioni ufficiali in un minimo di tempo.



LOG:
Il log deve contenere le seguenti informazioni: (Data - Ora GMT - Codice - QRG - RST)
Le stazioni ufficiali devono imperativamente dare un numero progressivo

Il foglio del log sarà disponibile sul sito web dell'ATFR o disponibile all'indirizzo e-mail 
reneat202@aol.com

INVIO LOG :
I log o qsl devono essere inviati dal 08/07/2019 e al più tardi il 31/07/2019 la mezzanotte è per 
posta,o via email per partecipare alla classifica finale:
14AT202 René.
Mail: reneat202@aol.com
Indirizzo: René Guyard - 28 Quai Des Mariniers - 21250 - Lechâtelet - Francia

CONTROLLO DEI LOGS / PENALITÀ / CLASSIFICHE:
Le classifiche ufficiali verranno effettuate SOLO dai log o qsl che verranno inviati al manager.

Doppi QSO con la stessa stazione verranno contati una volta,

QSL CARD:
Una doppia carta QSL verrà stampata per l'occasione e sarà disponibile da 14AT202 René.

Questa attivazione essendo un contributo di S.E.S sarà volontaria

CERIMONIA DI PREMIAZIONE:

Le prime 5 stazioni francesi

Le prime 5 stazioni europee dei seguenti cauntry:
1-13-15-16-18-19-20-21-26-27-29-30-31-35-36-40-45-47-49-50-51-52-54-55-56- 59-68-75-90-93-
107-108-109-137-138-161-163-165-167-169-171-178-211-212-213-233-251-254-304-305- 307-
310-311-312-315-317-318-327-328-329-330-331-332-344-352

Le prime 5 stazioni del mondo (fuori dalla Francia e dall'Europa)
I premi saranno assegnati alla riunione di Asti 2019 ( quest’ anno la riunione si terrà a Cervia (RA) 
e alla riunione di Francia 2020

CONTATTO:

Tutti i contatti con il manager devono essere inviati per email
14AT202 René
Mail: reneat202@aol.com

mailto:reneat202@aol.com

