
4. National Mountain Day
Il National Mountain Day è aperto a radioamatori svizzeri. A parte le disposizioni sotto elencate,
valgono le regole del capitolo 1 (Disposizioni per tutti i Contest in onde corte).

4.1 Data e Orario
La terza Domenica di Luglio, dalle 0600 UTC fino alle 0959 UTC.

4.2 Obiettivo del Contest
I partecipanti devono effettuare collegamenti con stazioni in Svizzera e all’estero. Sono ammessi i
modi CW e SSB.

4.3 Annuncio
Il partecipante deve annunciarsi al più tardi Martedì prima del contest all’indirizzo
http://nmd.uska.ch/anmeldung

4.4 Stazioni NMD
Per partecipare come Stazione NMD Singolo Operatore o Multioperatore, si devono soddisfare le
seguenti condizioni:
§ Il luogo deve trovarsi ad almeno 800 metri sopra il livello del mare.
§ L’utilizzo della rete elettrica e di antenne preesistenti sono vietati.
§ La stazione completa non può pesare più di sei chilogrammi.

Per stazione completa si intende:
· Trasmettitore, ricevitore, fonte d’energia, auricolari, tasto telegrafico, microfono, even-

tuali cavi di collegamento
· Mezzi ausiliari elettronici di qualsiasi tipo, ad eccezione del computer portatile atto alla

registrazione del log.
· Antenna completa, con controventature, alimentazione, pali
· Materiale sostitutivo utilizzato(radio, fonte d‘energia, accessori)
Non si considera per il calcolo del peso e come parte della stazione:
· Una copertura che serve da protezione alle scariche statiche.

La stazione deve poter essere operativa anche senza questa protezione.
· Costruzioni stazionarie esistenti, come aste per bandiere, costruzioni e impianti di risali-

ta
· Involucri per antenne, log, materiale per scrivere, documenti, equipaggiamento da

camping

4.5 Bande
QSO CW: I collegamenti devono essere effettuati nel segmento di banda 3510 - 3560 kHz.
QSO SSB: I collegamenti devono essere effettuati nel segmento di banda 3600 - 3650 kHz.

4.6 Rapporti
4.6.1. Stazioni NMD
Ad ogni collegamento, si deve scambiare il rapporto (RST rsp. RS) e un testo composto da almeno
15 caratteri (per esempio: Il tempo era bello). Il testo è utilizzabile una sola volta, va cambiato ad
ogni collegamento. Per la composizione del testo si devo usare i seguenti caratteri:
[abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 . - / ?].
Il testo può contenere qualsiasi numero di spazi vuoti. Questi non contano per la lunghezza del
testo.
4.6.2. Stazioni non NMD
Per i collegamenti con stazioni NON-NMD, è sufficiente lo scambio del rapporto (RST rsp. RS),
senza il testo.

4.7 Collegamenti doppi
Alle Stazioni NMD è permesso effettuare un secondo QSO per modo con le altre Stazioni NMD
dopo le 0800 UTC.



4.8 Punti QSO
QSO con Stazioni NMD: 4 Punti *)
QSO con altre stazioni: 1 Punto
*) In caso di collegamenti con stazioni portatili svizzere che non hanno annunciato la propria parte-
cipazione al contest, come indicato all’articolo 4.3, il valore dello stesso collegamento si riduce a 1
Punto.

4.9 Punteggio finale
La somma dei Punti QSO. In caso di parità di punteggi, il minor peso vale come miglior risultato.
Verrà emessa una classifica per tutti collegamenti CW e una classifica per tutti collegamenti SSB.

4.10 Log e dati di stazione
I QSO incompleti e ripetuti devono essere lasciati nel log.
I dati della stazione includono informazioni sull’operatore e sulla posizione, nonché un elenco di
tutti i componenti della stazione in conformità con il punto 4.4 e il loro peso.
Log e dati di stazione devono essere inoltrati a nmd@uska.ch entro 8 giorni dalla fine del contest.
La documentazione supplementare necessaria può essere scaricata dal sito http://nmd.uska.ch/log


