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– Comunicato – 
 
E’ in calendario per l’ultimo week-end di maggio ed il primo di giugno 2011, la seconda edizione dell’ARI 
Contest Radioascolto. Un’opportunità per dedicarci al radioascolto, una passione da cui è nata la storia del 
radiantismo. L’ARI Club Radioascolto ringrazia, per la collaborazione, gli sponsor “NEGRINI Elettronica” ed 
“ARNO Elettronica” che offriranno, ai vincitori, interessanti premi per incentivare l’interesse verso il 
radioascolto. Ci organizzeremo perché la premiazione avvenga in occasione di una prossima edizione di una 
Mostra di Elettronica cui saranno invitati gli stessi sponsor. 
 
Il Contest è suddiviso un 2 tornate così ripartite:1^- SWL: dal 28 maggio al 30 maggio 2011;2^- BCL: dal 4 
giugno al 6 giugno 2011. 
 
Tutti i Logs devono essere inviati entro giovedì 15 settembre 2011 all’indirizzo: ARI – Club Radioascolto – 
P.O. Box 21 -76121 Barletta (BT). Classifica su Radio Rivista, entro fino ottobre. 
 
Ottimi ascolti e buona partecipazione a tutti ! 
 
IK7JGI Alfredo Gallerati 
 
(ARI Manager Radioascolto) 
 
I PREMI 
 
 
1° Premio (BCL) : SB2000 Interfaccia SB2000 (Arno El.) 
 
 
 
1° Premio(Swl): RX Sangean ATS 909 (Negrini) 
 
 
  
2°Premio (Bcl) “RX Wire”  
(Arno El.) 
REGOLAMENTO 
 
CLUB RADIOASCOLTO2° CONTEST RADIOASCOLTO SWL – BCL 
 
sponsor: Negrini Elettronica – Beinasco – (To); ARNO Elettronica – Capannoli (PI). 
 
 
 
REGOLAMENTO 
 
La manifestazione intende promuovere l’approccio al mondo radioamatoriale attraverso il radioascolto, 
quindi sinergie, stimoli e nuove interazioni del radioascolto con il mondo dei radioamatori. L’ARI CLUB 
Radioascolto organizza il 2° CONTEST RADIOASCOLTO dedicato agli SWL e BCL. L’iniziativa è strutturata in 
due “Sezioni”. 
 
Sezione n.1 “SWL” 



 
1) Partecipazione 
 
a) Sono ammessi a partecipare gli SWL italiani (singolo operatore e misto) non soci ARI e iscritti all’ARI, 
purchè, alla data del Contest, risultino in regola con la quota associativa. Per i soci ARI, il manager si riserva 
di effettuare verifica dell’iscrizione. 
 
b) Sono validi gli ascolti (HRD) di stazioni OM italiane o straniere. 
 
2) Obiettivo – 
 
Ascoltare il maggior numero possibile di OM iscritti all’A.R.I. e non. 
 
3) Date e orari – 
 
a) Il contest si svolge dalle ore 00.00 del 28 maggio 2011 alle h.00.00 del 30 maggio 2011 sulle bande e negli 
orari indicati di seguito. 
 
4) Bande – 
 
Il contest si svolge sulle gamme di 40 e 80 m.; nelle porzioni di banda indicate:40 m. da 7.000 a 7.100 KHz80 
m. da 3.500 a 3.800 KHz.Modi: SSB e CW. 
 
5) Limitazioni – 
 
Una stessa stazione (OM) non potrà essere ascoltata per un numero maggiore di due volte durante il 
periodo di durata del Contest. 
 
6) Punteggio – 
 
a) Ogni ascolto di QSO in banda 40 m.: 1 punto; 
 
b) Ogni ascolti di QSO in banda 80 m.: 5 punti. 
 
b) Per ottenere l’accredito del punteggio è necessario allegare QSL di conferma (originale o in copia.) In 
sostituzione della QSL, è ammesso l’invio del file “audio”- formato mp3, wav o altro 
 
che riproduce la registrazione del QSO ascoltato. 
 
c) All’ascolto di qualsiasi stazione OM europea si attribuisce il bonus di punti 5. 
 
d) All’ascolto di qualsiasi stazione OM di altri continenti si attribuisce un bonus di punti 10. 
 
7) Log cartacei e Log su supporto CD – 
 
a) I Log possono essere inviati in formato cartaceo oppure su CD in normale tabella formato.doc 
 
b) All’indirizzo e-mail del Contest Manager a.gallerati@radioascolto.it si può richiedere modello della 
Tabella “ARI Contest Radioascolto” predisposta per la compilazione in formato doc. 
 
c) I Logs, con allegate copie delle QSL di conferma, vanno inviati a mezzo “prioritario” entro e non oltre il 15 
settembre 2011 all’indirizzo del Contest Manager: ARI – Club Radioascolto- P.O. Box 21 -76121 Barletta 
(BT). Farà fede la data del timbro postale. I files audio di registrazione degli ascolti andranno inviati invece 
all’indirizzo: a.gallerati@radioascolto.it. – 
 
d) Ai fini della valutazione, il Contest Manager procederà alle verifiche, all’accredito del punteggio e alla 
designazione dei vincitori. 
 
8) Classifica e Premi 
 



Entro il 30 ottobre 2011 sarà stilata una classifica da pubblicare in RR (novembre) ed alla pagina “Concorsi” 
del sito web dell’ARI Club Radioascolto: http://www.radioascolto.it 
 
Il premio è stato gentilmente offerto dallo sponsor “NEGRINI Elettronica” (Beinasco) – TO -.Premio al 1° 
classificato: Ricevitore portatile Sangean “ATS 909”. 
 
b) Nel caso in cui, per motivi relativi alla partecipazione, il premio non potesse essere assegnato ad alcun 
vincitore; il ricevitore “ATS 909” sarà assegnato al 2° classificato della “Sezione BCL”. 
 
Data e luogo della cerimonia di premiazione saranno comunicati in congruo anticipo ai vincitori. 
 
Il luogo sarà presumibilmente la 10^ Mostra del Radioamatore di Pompei. 
 
Il contest manager è a disposizione per ulteriori eventuali utili informazioni al seguente indirizzo postale: 
IK7JGI Alfredo Gallerati – C.P. 21 – 76121 Barletta (BT) -. 
 
9) Log, copie QSL, floppy ed altri documenti inviati non saranno restituibili. 
 
10) Ai fini della valutazione e designazione dei vincitori, le decisioni del Contest Manager saranno finali ed 
inappellabili. In rapporto all’entità delle eventuali irregolarità accertate, il Contest Manager avrà facoltà di 
applicare una penalizzazione del punteggio attribuito ovvero l’esclusione del partecipante stesso dal 
Contest. 
 
Sezione n 2 “BCL”Partecipazione – 
 
1) –Sono ammessi a partecipare tutti gli appassionati di radioascolto (BC-listeners) soci ARI (OM o SWL) e 
non soci, italiani e stranieri. 
 
2) Obiettivo – 
 
Ascoltare il maggior numero possibile di emittenti internazionali BC sulle bande, nei giorni e nelle fasce 
orarie previste. 
 
3) Date e orari – 
 
Il contest si svolge dalle ore 00.00 del 4 giugno 2011 alle ore 00. 00 UTC del 6 giugno 2011. 
 
4) Bande – 
 
Il contest si svolge su tutte le gamme assegnate alle Broadcasting specificatamente sulle seguenti porzioni 
di banda: 
 
O.L. da 150 a 350 kHz 
 
O.M. da 530 a 1.650 kHz 
 
120 m. da 2.300 a 2.600 kHz 
 
90 m. da 3.150 a 3.600 kHz 
 
75 m. da 3.900 a 4.000 kHz 
 
60 m. da 4.750 a 5.100 kHz 
 
49 m. da 5.750 a 6.300 kHz 
 
41 m. da 7.150 a 7.650 kHz 
 
31 m. da 9.250 a 9.990 kHz 
 



25 m. da 11.500 a 12.200 kHz 
 
22 m. da 13.500 a 13.990 kHz 
 
19 m. da 15.100 a 15.890 kHz 
 
16 m. da 17.480 a 17.900 kHz 
 
15 m. da 18.800 a 19.050 kHz 
 
13 m. da 21.450 a 21.990 kHz 
 
11 m. da 25.500 a 26.100 kHz 
 
Modi: AM, SSB 
 
5) Limitazioni – 
 
a)Tutti gli ascolti dovranno avere una durata non inferiore a 15’ minuti, indicheranno quindi le informazioni 
utili ai fini della valutazione: frequenza (kHz), orario UTC, nominativo della emittente, lingua, dettagli 
dell’ascolto effettuato, valutazione in codice SINPO. 
 
b) Una stessa stazione (BC) non potrà comparire a Log più di due volte, nella stessa data. 
 
6) Punteggio – 
 
a) Ogni ascolto sarà valutato come di seguito indicato: 
 
Stazioni europee in OM ed OL: 10 punti. 
 
Stazioni extraeuropee in OM: 50 punti. 
 
Bande 120, 90, 75 e 60 metri: 10 punti; 
 
Tutte le altre bande:…………… 5 punti . 
 
Stazioni di “Tempo e Frequenza campione”:… 20 punti; 
 
Stazioni operanti “fuori gamma” (rispetto alla Tabella indicata al punto 4): …punti 25. 
 
Ascolti confermati da QSL (cartacea o via email): 50 punti. 
 
Ai fini del punteggio (20 punti) valgono anche le stazioni che trasmettono segnali campione orario. 
 
b) Per ottenere l’accredito del bonus di punti 50 per ogni conferma ricevuta, è necessario allegare copia 
QSL di conferma. 
 
7) Log cartacei e Log su Floppy – 
 
a) I Log possono essere inviati in formato cartaceo oppure su floppy in normale tabella formato.doc 
 
b) All’indirizzo e-mail del Contest Manager a.gallerati@radioascolto.it si può richiedere campione della 
Tabella predisposta per la compilazione in formato doc. 
 
c) I Log, con allegate copie delle QSL di conferma vanno inviati a mezzo “prioritario” entro e non oltre il 15 
settembre 2011 all’indirizzo del Contest Manager: ARI – Club Radioascolto- P.O. Box 21 – 76121 Barletta 
(BT). Farà fede la data del timbro postale. 
 
d) Ai fini della valutazione, il Contest Manager, procederà alle verifiche, all’accredito del punteggio e alla 
designazione dei vincitori del contest. 



 
e) La classifica sarà pubblicata in R.R. ed alla pagina “Concorsi” del sito web dell’ARI Club Radioascolto 
www.radioascolto.it 
 
8) Classifica e Premi – 
 
Entro il 30 ottobre 2011 sarà stilata una classifica da pubblicare in RR ed alla pagina “Concorsi” del sito web 
www.radioascolto.it dell’ARI Club Radioascolto. 
 
I Premi sono stati gentilmente offerti dagli sponsor: <Arno Elettronica> e <Negrini Elettronica>. 
 
Premio al 1° classificato: “SB2000”. Interfaccia per modi digitali, corredata di CD drivers, manuale in italiano 
e cavi lato RTX/lato PC che saranno scelti in base all’apparato utilizzato. Spedizione senza addebito. 
 
Premio al 2° classificato: “RX Wire” Adattatore di antenne per ricezione. Per accoppiare linee coassiali con 
impedenza 50/75 Ohm con antenne filari di qualsiasi tipo (Long-wire, Verticali, L inverted, dipoli, W3DZZ 
ecc… ). 
 
Premio al 3° classificato: In caso di non assegnazione del premio alla Sez. “SWL; al 3° classificato sarà 
assegnato il “Premio del 2° classificato” (v. punto 8/b Regolamento). 
 
Data e luogo della consegna dei premi saranno comunicati in congruo anticipo ai vincitori. 
 
Il luogo sarà presumibilmente la sede di una prossima “Mostra Mercato del Radioamatore”. 
 
Il contest manager è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni al seguente indirizzo postale: IK7JGI. 
Alfredo Gallerati – C.P. 21 – 76121 Barletta (BT). 
 
9) Log, copie QSL, floppy ed altri documenti inviati non saranno restituibili. 
 
9/b Eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni ai premi o al regolamento saranno pubblicate in RADIO 
RIVISTA. 
 
10) Ai fini della valutazione e designazione dei vincitori, le decisioni del Contest Manager 
 
saranno finali e inappellabili. In rapporto all’entità delle eventuali irregolarità accertate, il Contest Manager 
avrà facoltà di applicare una penalizzazione del punteggio attribuito ovvero l’esclusione del partecipante 
stesso dal Contest. 
 
Il Contest Manager IK7JGI 
 
Alfredo Gallerati 
 
P.O.Box 21- 76121- Barletta (BT)- 


