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9th A.R.M.I. International CONTEST of “Santa Barbara”
L’A.R.M.I. – l'Associazione Radioamatori Marinai Italiani che riunisce in sodalizio radioamatori,
italiani e stranieri, provenienti dalle marinerie militari e mercantili o da Forze Armate che abbiano
componente marittima (Polizia Marittima, Guardia di Finanza, Carabinieri Marina, ecc.), per
celebrare degnamente la S. Patrona della Marina Militare Italiana, promuove ed organizza
l’A.R.M.I. International Contest “Santa Barbara”, competizione radiantistica a valenza
internazionale.

Regolamento:
DATA
Il contest avrà cadenza annuale e si terrà durante il mese di Dicembre, mese in cui ricade la
ricorrenza della festività di Santa Barbara – Patrona della Marina Militare Italiana;
Il giorno 4 dicembre è quello in cui si festeggia la Santa, ma comunque il contest avrà luogo il
1° fine settimana del mese.
Per il 2013 viene stabilito che il contest abbia luogo dalle ore 12.00 UTC di Sabato 7
Dicembre 2013, alle ore 12.00 UTC di Domenica 8 Dicembre 2013 (24 ore).
BANDE
Sono ammessi collegamenti sulle bande di frequenza dei 10, 15, 20, 40, 80 e 160 metri, nel
pieno rispetto del Band Plan IARU Region 1, evitando le operazioni nelle cosiddette “DX
windows” (vedi 14,195 MHz).
MODI DI EMISSIONE
Sono ammessi i seguenti modi di emissione: CW, SSB, DIG (PSK ed RTTY).
CATEGORIE
Sono previste due categorie: N = Navali, I = Indipendenti ed SWL.
La categoria N include tutti gli OM ed iscritti all’A.R.M.I. o di altro Club Navale (ad esempio:
INORC, MARAC, MF, RNARS, ANARS, FNARS, BMARS, MFCA, YO-MARC, ecc.). Le
categorie si suddividono ulteriormente in SSB, CW, DIG e MIX.
La categoria “I” include tutti gli OM di qualsiasi paese, non iscritti a Club Navali e considerati
quindi "Indipendenti". Le categorie si suddividono ulteriormente in SSB, CW, DIG e MIX.
La categoria SWL include sia gli iscritti all’ARMI e ai Clubs sopracitati, che Indipendenti,ma
prescindere dai modi di emissione.
Non è prevista la categoria per le stazioni multioperatore.
CHIAMATA
Sono da effettuarsi le seguenti chiamate: CQ ARMI, CQ ARMI TEST.
Le stazioni iscritte ad un Club Navale (categoria N) aggiungeranno "/N" al loro
nominativo durante la chiamata, in modo da essere immediatamente riconoscibili.
Ad esempio: CQ ARMI TEST de IKØJFS/N.

RAPPORTI
Gli iscritti all'A.R.M.I. o ad altro Club Navale passeranno il rapporto RST seguito dalla sigla
del Club e dal numero di iscrizione (Es. de IZØEGC/N UR 599 MIØ73).
PUNTEGGI
Le stazioni A.R.M.I e le stazioni di altri Club Navali valgono 10 punti.
Le altre stazioni (Indipendenti) valgono 1 punto.
Le stazioni Jolly valgono 25 punti;
Le stazioni Jolly in mobile marittimo valgono 50 punti (es. II0SB/MM)
La stessa stazione può essere lavorata una sola volta per banda e per modo.
MOLTIPLICATORI
Sono moltiplicatori le stazioni A.R.M.I o di altro Club Navale che possono essere contate
UNA SOLA volta, indipendentemente dalle bande o dai modi lavorati.
PUNTEGGIO FINALE
Si ottiene moltiplicando la somma dei punti QSO per la somma dei moltiplicatori.
SWL
Valgono le stesse regole degli OM ed espressamente:
- un QSO tra due stazioni da 1 punto;
- un QSO tra una stazione da 10 punti ed una stazione da 1 punto avrà valore di 11 punti;
- un QSO tra una stazione da 10 punti e un'altra stazione da 10 punti varrà 20 punti;
- la stessa stazione potrà essere ascoltata UNA SOLA VOLTA per banda.

LOG
Per il Contest S. Barbara è previsto l’invio, al Contest Manager, dei soli log in formato
Cabrillo o ADIF quindi, compilati in modo standard e completi di foglio riassuntivo,
riportante la denominazione “N”, “I” o “SWL”, la Categoria, i dati relativi al numero di
QSO, i punti, i moltiplicatori ed il punteggio totale, divisi per banda, oltre che la somma totale,
andranno inviati a mezzo posta elettronica entro e non oltre il 31 Gennaio 2014, al seguente
indirizzo:

s.barbara@aribassolazio.it
Onde evitare spiacevoli problemi di NON ricezione dei log, legati a software anti-spam, si
prega esplicitare nell’oggetto del messaggio “ARMI CONTEST S. BARBARA”, nominando i
file CVS e TXT con il nominativo della stazione partecipante.
I Log giunti oltre il termine sopra stabilito, nonché non rispettanti le regole poc'anzi
menzionate, saranno considerati “Control Log” ed eventualmente valutati al solo scopo
comparativo.

SQUALIFICHE
Sono squalificati i concorrenti che:
- non rispettano gli orari stabiliti dal regolamento;
- non rispettano il Band Plan IARU Region 1;
- operano riuniti in coppie o gruppi;
- utilizzano CW Skimmer;
Saranno inoltre penalizzati o squalificati i concorrenti che inviano Log incompleti, con QSO
doppi non dichiarati, con punteggi vistosamente errati e con QSO che, nei controlli incrociati,
non risultano bilaterali.
CLASSIFICHE
Verranno redatte classifiche per ciascuna delle categorie previste dall’apposito paragrafo del
regolamento (es. Naval-CW, Naval-SSB, Naval-MIX, Indipenent-CW, Indipendent-SSB, ecc.).
Classifica a parte verrà redatta per la categoria SWL.
PREMI
Saranno riconosciuti premi ai primi classificati di ogni categoria/sottocategoria.
I vincitori verranno contattati dal Contest Manager (Carlo Avallone - IZØEGC), o da suo delegato,
per concordare il ritiro del premio che, comunque, avverrà a carico del vincitore.
I premi sranno messi messi in palio da QSLITALY di Emilio Fargnoli IZ0NNI, Sponsor
ufficiale della manifestazione: www.qslitaly.it
Ai primi classificati per ciascuna delle categorie e sottocategorie andranno in premio 1.000 QSL
plastificate ad alta qualità e stampate a colori fronte/retro con soggetto personalizzato;

Come ormai consuetudine sin dalla prima edizione del Constest, per errata corrige,
classifiche variazioni e/o avvisi dell'ultim'ora, si prega far riferimento al sito internet:

www.aribassolazio.it oppure www.assoradiomarinai.it

