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Obbiettivo : 
La Francia organizza una gara annuale per i 
Cota francesi e d’oltremare con la possibilità di 
ottenere 
Premi Cota nel tempo (Bronzo, Argento, Oro, 
Platino). 
 

La gara sarà annuale: 
Una gara annuale è organizzata dalla divisione 
Francia e dalle località d’oltremare estere 
Francesi. 
L’obiettivo è promuovere l’attività radiofonica 
attivando i fari (COTA). 
L’obiettivo dei «cacciatori» è contattare una 
maggiore quantità di fari ogni anno e ottenerne 
uno o piùPREMI nel tempo. 
Ogni anno verrà stampato un nuovo diploma di 
partecipazione che è possibile ottenere dalla 
sfida/gara 
Manager della manifestazione. 
I manager delle gare sono 14AT058 Philippe e 
14AT171 Daniel sotto la copertura della 
divisione Francia. 
Un foglio log di registro ufficiale è disponibile e 
aggiornato nel tempo dai gestori delle gare. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarà scaricabile su ATFR - www.alfatango-
fr.org 
Viene utilizzato il principio di «LOG » o 
«Registro». 
 
 

Contenuto del registro o log : 
Il QSO deve per essere considerato valido deve 
menzionare : 
Stazione COTA collegata, data, ora GMT, 
frequenza, modalità e RS. 
Nessuno scambio progressivo. 
 

Data della gara 2021: 
dal 01/01/2021 al 31/12/2021. 
 

Invio del log di stazione 
«cacciatori» : 
Devono essere inviati entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo. 
Ad esempio, il log dell’anno 2021 deve inviato 
al più tardi il 31/01/2022. 
I gestori della sfida/gara invieranno 
sistematicamente una conferma della buona 
ricezione diil tuo log (via e-mail). 
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Scambio QSL : 
Ogni attivatore di Cota ha la possibilità di 
stampare una QSL. In questo caso, l’operatore 
che desidera 
ottenere la carta QSL deve inviare la propria 
QSL direttamente all’operatore della Cota e non 
al gestore 
della sfida. (La menzione della disponibilità 
della QSL viene fatta nella tabella dei registri 
ufficiale). 
 
Classifica annuale : 
Disponibile dai gestori delle gare. Diploma 
elettronico (gratuito), diploma cartaceo: 
contributo di 3 €. 
 
Risultati della gara annuale: 
Una classifica annuale verrà stabilita ogni anno. 
Questa è una semplice classificazione che 
verrà menzionatasul diploma e divulgata dalla 
divisione Franciasui siti web ufficiali di ALFA 
TANGO. 
 
Premi: 
Responsabile del premio: 14AT058 Philippe 
Contributo 3 € per il premio ufficiale inviato per 
posta; gratuito per l’e-award. 
 
Saranno disponibili 4 categorie di premi : 
Bronzo (12 Cota), 
Argento (25 Cota), 
Oro (50 Cota), 
Platino (80 Cota). 
 
Per qualsiasi domanda contattare René o Guy. 
 
Indirizzi di posta elettronica : 
14AT058Philippe :14at058@gmail.com 
14AT171 Daniel :f8gafdan@gmail.com 
 
Divisione Francia : atfrhq@gmail.com 
 
 
 

Traduzione di 1AT127 Luciano 
 


