Il CQ World-Wide WPX Contest 2020
SSB: 28-29 Marzo, 2020

CW: 30-31 Maggio, 2020

Inizia: 0000 UTC Sabato

Termina: 2359 UTC Domenica

I. OBIETTIVO: Per tutti i radioamatori del mondo contattare il maggior numero possibile di
radioamatori e di prefissi durante il periodo del contest.
II. PERIODO DELLE OPERAZIONI: 48 ore. Le stazioni Singolo Operatore possono operare solo
36 delle 48 ore – i periodi di pausa devono essere di minimo 60 minuti durante i quali nessun
QSO dovrà essere messo a log. Le stazioni Multi-operatore possono operare per tutte le 48 ore.
III. BANDE: Solo le bande 1.8, 3.5, 7, 14, 21, e 28 MHz possono essere utilizzate. E’ fortemente
incoraggiata l’osservanza dei Band Plan prestabiliti.
IV. RAPPORTI: Rapporto RS(T) più un numero seriale progressivo iniziando da 001 per il primo
contatto. Nota: i partecipanti Multi-Due e Multi-Unlimited usano sequenze di numeri seriali separate
per ogni banda.
V. PUNTEGGIO:
A. Punteggio: Il punteggio finale è il risultato del totale dei punti QSO moltiplicato per il
numero di prefissi diversi lavorati.
B. Punti QSO: Una stazione può essere lavorata una volta su ogni banda per ottenere il
credito di punti QSO:
1. Contatti tra stazioni in continenti diversi valgono tre (3) punti su 28, 21 e 14 MHz e
sei (6) punti su 7, 3.5 e 1.8 MHz.
2. Contatti tra stazioni nello stesso continente, ma tra paesi diversi, valgono un (1)
punto su 28, 21 e 14 MHz e due (2) punti su 7, 3.5 e 1.8 MHz. Eccezione: Solo per
le stazioni del Nord America – i contatti tra stazioni entro i confini del continente
Nord Americano (entrambe le stazioni devono essere localizzate in Nord America)
valgono due (2) punti su 28, 21 e 14 MHz e quattro (4) punti su 7, 3.5 e 1.8 MHz.
3. Contatti tra stazioni dello stesso paese valgono 1 punto indipendentemente dalla
banda.

C. Moltiplicatore dei Prefissi: Il Moltiplicatore dei Prefissi è il numero di prefissi validi
lavorati. Ogni PREFISSO è contato una sola volta indipendentemente dalla banda o dal
numero di volte che o stesso prefisso è lavorato.
1. Un PREFISSO è la combinazione di lettere/numeri che forma la prima parte del
nominativo del radioamatore. Esempi: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2,
OE25, LY1000, etc. Qualunque differenza nella numerazione, nelle combinazioni di
lettere o nell’ordine delle stesse conterà come prefisso separato. Una stazione
operante da un paese DXCC diverso da quello indicato dal suo nominativo deve
identificarsi come portatile. Il prefisso portatile deve essere un prefisso autorizzato
nel paese o nella call-area delle operazioni. In caso di operazioni portatili, il
designatore portatile diventerà quindi il prefisso. Esempi: N8BJQ che opera da
Wake Island si identificherà come N8BJQ/KH9 oppure N8BJQ/NH9. KH6XXX che

opera dall’Ohio deve usare un prefisso autorizzato per la call area 8 degli USA
(/W8, /AD8, etc.). Ai designatori portatili senza numero sarà assegnato lo zero (Ø)
dopo la seconda lettera del designatore portatile per formare il prefisso. Esempio:
PA/N8BJQ diventerebbe PAØ. A tutti i nominativi senza numero verrà assegnato
uno zero (Ø) dopo le prime due lettere per formare il prefisso. Esempio: XEFTJW
conterebbe come XEØ. Gli identificativi Marittimo mobile, Mobile, /A, /E, /J, /P, o
quelli identificanti altre licenze non contano come prefissi.
2. Stazioni per eventi speciali, commemorativi, ed altre stazioni con prefissi unici sono
incoraggiate a partecipare. I prefissi devono essere rilasciati o permessi dall’autorità
preposta alla gestione delle licenze nel paese di operazione.
VI. CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE:

A. Categorie Singolo Operatore: Tutte le funzioni operative e di logging sono svolte da una sola
persona (l’operatore). Non ci sono limiti ai cambi banda. Solo un segnale trasmesso è
permesso in qualunque momento.
1. Singolo Operatore: L’assistenza, di qualunque tipo, per la ricerca QSO è proibita. (vedi
Regola IX.2)
a. Alta Potenza (Tutte le Bande o Singola Banda): La potenza output totale non deve
eccedere i 1500 watts.
b. Bassa Potenza (Tutte le Bande o Singola Banda): La potenza output totale non
deve eccedere i 100 watts.
c. QRP (Tutte le Bande o Singola Banda): La potenza output totale non deve eccedere
i 5 watts.
2. Singolo Operatore Assistito: I partecipanti in questa categoria possono usare assistenza per
la ricerca QSO. (vedi Regola IX.2)
a. Assistito Alta Potenza (Tutte le Bande o Singola Banda): La potenza output totale
non deve eccedere i 1500 watts.
b. Assistito Bassa Potenza (Tutte le Bande o Singola Banda): La potenza output
totale non deve eccedere i 100 watts.
c. Assistito QRP (Tutte le Bande o Singola Banda): La potenza output totale non deve
eccedere i 5 watts.
B. Sotto-Categorie Singolo Operatore (Overlay): I partecipanti nelle categorie Singolo
Operatore di cui sopra possono anche sottomettere il loro log per una delle sotto-categorie
indicate qui di seguito aggiungendo una riga addizionale nella testata (header) del file Cabrillo
denominata CATEGORY-OVERLAY. Tutti i partecipanti OVERLAY sono raggruppati in Alta
potenza (HP) e Bassa potenza (LP) nei risultati.
1. Tribanda/Singolo Elemento (TB-WIRES): Durante il contest un partecipante potrà
utilizzare solo una (1) tribanda (di qualunque tipo, con una singola linea di alimentazione
dal trasmettitore all’antenna) per i 10, 15, e 20 metri e antenne ad elemento singolo per i
40, 80, e 160 metri. In questa categoria non sono permesse antenne separate per la
ricezione.
2. Principiante (ROOKIE): Per partecipare in questa categoria l’operatore deve possedere la
licenza di radioamatore da meno di tre (3) anni alla data del contest. La data della prima
licenza deve essere indicata nel campo SOAPBOX del file Cabrillo. Un operatore che
abbia vinto una targa in uno qualunque dei precedenti contest di CQ pubblicati non è
idoneo a partecipare nella categoria Rookie.
3. Operatore Classico (CLASSIC) Il partecipante userà solo una radio, nessuna assistenza
per la ricerca dei QSO, e la sola radio usata non deve essere capace di ricevere mentre
trasmette. I partecipanti nella categoria Singolo Operatore Assistito non sono ammessi i n
questa categoria.
C. Categorie Multi-Operatore (soloTutte le Bande): Più di una persona può contribuire al
punteggio finale durante il periodo ufficiale del contest. La categoria è selezionata in base al
numero dei segnali trasmessi.

1. Singolo-Trasmettitore (MULTI-ONE): Solo un segnale trasmesso è consentito in
qualunque momento. Un massimo di dieci (10) cambi banda può essere fatto in ogni ora di
orologio (da 00 a 59 minuti). Per esempio un cambio dai 20 metri ai 40 metri e quindi di
nuovo in 20 metri conta come due cambi banda. Usare una unica sequenza di numeri
seriali per l’intero log.
a. Alta Potenza La potenza totale di uscita di ciascun segnale trasmesso non deve
eccedere i 1500 watts.
b. Bassa Potenza La potenza totale di uscita di ciascun segnale trasmesso non deve
eccedere i 100 watts.
c. CLASSIC Overlay La stazione nella categoria MULTI-ONE può scegliere di
aggiungere il CLASSIC Overlay se viene usata una sola radio e questa non è in
grado di ricevere mentre trasmette. Si applicano tutte le altre regole per il MULTIONE.
2. Due -Trasmettitori (MULTI-TWO): Un massimo di due segnali trasmessi è permesso in
qualunque momento su due bande differenti. Entrambi i trasmettitori possono lavorare
qualunque stazione. Una stazione può essere lavorata una sola volta per banda,
indipendentemente dal trasmettitore usato. Il log deve indicare quale trasmettitore ha
fatto ogni QSO (colonna 81 del formato CABRILLO per i contest di CQ ). Ogni
trasmettitore può fare un massimo di otto (8) cambi banda in ogni ora di orologio (da 00 a
59 minuti). Usare una sequenza di numeri seriali separata per ogni banda. La potenza
totale di uscita di ciascun segnale trasmesso non deve eccedere i 1500 watts.
3. Multi-Trasmettitore (MULTI-UNLIMITED): Un Massimo di sei segnali trasmessi, uno per
banda, in qualunque momento. Sei bande possono essere attivate simultaneamente. Usare
una sequenza di numeri seriali separata per ogni banda. La potenza totale di uscita di
ciascun segnale trasmesso non deve eccedere i 1500 watts.
D. Checklog: Partecipazione inviata per aiutare il controllo log. Il partecipante non avrà un
punteggio nei risultati e il log non sarà reso pubblico.
VII. Premi: Un log Singola-Banda potrà concorrere solo per un premio per Singola-Banda. Per
essere idonea per un premio, una stazione Singolo Operatore deve dimostrare un minimo di 4 ore
di operazioni. Le stazioni Multi-Operatore devono operare per un minimo di 8 ore.
A. Le Targhe sono assegnate per riconoscere una TOP performance in un certo numero di
categorie. La lista corrente delle Targhe e degli sponsor è visionabile
su: <www.cqwpx.com/plaques.htm>.
Una sola Targa sarà assegnata per ogni partecipante. Una stazione vincitrice di una Targa
Mondiale non sarà considerata per un ulteriore premio di sub-area. Quel premio sarà
assegnato alla stazione direttamente seguente in classifica per quell’area ammesso che il
numero dei partecipanti giustifichi tale premio.
B. Certificati: certificati elettronici saranno resi disponibili per il download per chiunque invii
un LOG in tempo utile.
VIII. Competizione di Club: Una targa sarà assegnata ogni anno al club che avrà il più alto
punteggio aggregato basato sui log sottomessi dai propri membri. Per essere elencati nei risultati,
un minimo di quattro logs dovranno essere ricevuti da un club.
A. Il club deve essere un gruppo locale e non una organizzazione nazionale (ad es., ARRL
or DARC).
B. USA Clubs: La partecipazione è limitata ai membri che risiedono ed operano entro un
raggio di 250 miglia dal centro dell’area geografica del Club (eccetto per le DXpeditions
condotte da membri che risiedono nell’area geografica definita per il Club).

C. DX Clubs: La partecipazione è limitata ai membri che risiedono ed operano O all’interno
del country DXCC dove il Club è localizzato O entro un raggio di 400 km dal centro
dell’area geografica del Club (eccetto per le DXpeditions organizzate specificamente
per il contest condotte da membri che risiedono nell’area geografica definita per il Club).
D. I partecipanti Singolo-operatore possono contribuire ad un solo club. I punteggi dei
Multi-operatori posso essere allocati a più club come percentuale dei membri del Club
che partecipano nell’operazione I Checklog non sono conteggiati ai fini dello score del
club. I log partecipanti devono indicare per intero il nome del Club ( e le allocazioni ai
club se Multi-Operatore). Le contribuzioni al Club dai punteggi di DX-pedition sono una
percentuale del numero dei membri del Club nella DX-pedition.

IX. DEFINIZIONI DEI TERMINI:
1. Località della stazione: L’area nella quale sono localizzati tutti i trasmettitori, ricevitori e
antenne. Tutti i trasmettitori e i ricevitori devono essere all’interno di un cerchio di 500 metri
di diametro. Le antenne devono essere fisicamente connesse da linee di trasmissione di
RF ai ricevitori e ai trasmettitori.
2. Assistenza per la ricerca dei QSO: L’uso di qualsiasi tecnologia o altre sorgenti che
forniscano all’operatore l’identificazione del nominativo o del moltiplicatore relativi a un
segnale. Questo include, ma non è limitato a, l’uso di un decoder CW, di un DX Cluster, DX
spotting Web site (per es. DX Summit) tecnologia locale o remota di decodifica di
nominativi e frequenze (per es. CW Skimmer o Reverse Beacon Network), o modalità
operative che coinvolgano altre persone.

X. REGOLE GENERALI PER TUTTI I PARTECIPANTI:
A. I partecipanti devono operare entro i limiti della loro categoria prescelta quando compiano
qualunque attività che possa aver effetto sul proprio punteggio.
B. Per ogni partecipazione deve essere usato un diverso Nominativo. Solo il Nominativo del
partecipante può essere usato per contribuire al punteggio del partecipante stesso.
C. Non superate la Potenza di uscita totale per la categoria scelta su qualunque banda. La
potenza di uscita totale su qualunque banda in ogni momento è misurata all’uscita del (o
degli) amplificatore(i) attivo(i).
D. La pratica del Self-spotting o la richiesta di spot ad altre stazioni non è permessa.
E. Tutte le operazioni devono aver luogo da un solo sito operativo. Le operazioni remote sono
permesse se tutti i trasmettitori, i ricevitori e le antenne sono localizzati in un sito fisico. Una
stazione remota deve obbedire a tutte le limitazioni di licenza della stazione, di licenza
dell’operatore, e dei limiti di categoria. Il nominativo utilizzato deve essere uno rilasciato o
permesso dall’Autorità Competente della località della stazione.
F. I ricevitori remoti al di fuori della località della stazione non sono permessi.
G. Solo un segnale su una banda è permesso in qualunque momento. Quando due o più
trasmettitori sono presenti su una banda, un dispositivo hardware DEVE essere utilizzato
per impedire più di un segnale alla volta. L’uso del CQ alternato su due o più frequenze su
una banda non è permesso.

H. Tutte le richieste di contatto, le risposte alle chiamate, la copiatura dei nominativi e dei
rapporti scambiati deve essere compiuta durante il periodo del contest usando le frequenze
e il modo del contest.
I. La correzione dei nominativi e dei rapporti dopo il contest mediante l’uso di qualsiasi
database, registrazioni, email o altri metodi di conferma dei QSO non è permesso.
J. Il nominativo messo a log deve essere lo stesso che è stato scambiato in-aria dai
partecipanti durante l’effettuazione del QSO.
K. Per le stazioni della Regione 1 ITU: trasmettere nella banda dei 40M, al di sopra di 7200
KHz durante il weekend del contest SSB (Fonia) non è permesso.
L. Per le stazioni della Regione 1 ITU: trasmettere al di sotto di 1810 KHz durante entrambi i
weekend dei contest non è permesso.
XI. ISTRUZIONI PER I LOGS: La sottomissione del log in formato elettronico è obbligatoria per
tutti i partecipanti che usano computer per gestire il contest o per preparare il log del contest.
A. Il log DEVE indicare i seguenti dati per ogni contatto: la corretta data e il corretto orario
in UTC, la frequenza (o banda), il nominativo della stazione lavorata, il rapporto trasmesso,
e il rapporto ricevuto. Un log senza tutte le informazioni richieste potrà essere riclassificato
come Checklog. I contatti devono essere registrati immediatamente appena essi sono
completati. Le stazioni che competono per un premio Mondiale, Continentale o USA
devono fornire una accurata indicazione della frequenza per tutti i contatti nel log.
B. Ai partecipanti Singola banda è richiesto di includere tutti i contatti fatti durante il
contest, anche se su altre bande. Solo i contatti fatti sulla banda specificata nella testata
(header) del file Cabrillo (o sul Summary sheet) saranno considerati ai fini del punteggio. I
Log che contengono contatti su una sola banda, saranno classificati come partecipanti
Singola Banda.
C. Il formato del file CABRILLO è lo standard per i log. Per le istruzioni dettagliate su come
compilare i campi della testata del file CABRILLO , si veda il sito Web del WPX Contest
<www.cqwpx.com/cabrillo.htm>. La non corretta compilazione della testata può comportare
l’inserimento del log in una categoria errata o la sua riclassificazione come Checklog. Nota:
Le stazioni degli U.S.A. devono indicare la località da cui hanno operato nella testata del
CABRILLO (ad es., LOCATION: OH).
D. Il metodo atteso per la sottomissione del log è il WEB upload. L’upload dei log via
WEB è disponibile a <www.cqwpx.com/logcheck/>. Tutti i log ricevuti saranno confermati
via e-mail. Un elenco dei log ricevuti può essere trovato su www.cqwpx.com.
E. Istruzioni per i log elettronici NON-CABRILLO: Se non siete in grado di sottomettere un
formato CABRILLO, per favore contattate il Direttore del Contest per ottenere assistenza
per la sottomissione in un altro formato.
F. Istruzioni per i log cartacei: I log cartacei possono essere spediti a: CQ WPX Contest,
P.O.Box 481, New Carlisle, OH 45344 USA. Ogni log cartaceo deve essere accompagnato
da un foglio Sommario indicante tutte le informazioni relative al punteggio, alla categoria di
competizione, e il nome ed indirizzo del partecipante in LETTERE MAIUSCOLE.
G. Conferma della partecipazione: Tutti i log ricevuti saranno confermati via e-mail. Un
elenco dei log ricevuti può essere trovato su www.cqwpx.com.
H. Ritiro del Log : Un partecipante può ritirare il log sottomesso per qualunque ragione entro
30 giorni dalla deadline. Contattate il Direttore del Contest per le istruzioni.
XII. LOG DEADLINE:
A. Tutte le partecipazioni devono essere inviate via e-mail o spedite ENTRO CINQUE (5)
GIORNI dalla fine del contest: i log SSB non più tardi delle ore 2359 UTC del 3 Aprile 2020,
i log CW non più tardi delle ore 2359 UTC del 5 Giugno 2020. Il reinvio di un log dopo la
scadenza (deadline) sarà considerato come log in ritardo.

B. Una estensione del termine può essere richiesta via e-mail a <director@cqwpx.com>. La
richiesta di estensione deve essere ricevuta prima della scadenza dei termini e deve
indicare una ragione legittima. Le estensioni sono concesse solo previa conferma da parte
del Contest Director.
C. I log inviati in ritardo dopo la scadenza potranno essere elencati nei risultati ma non
saranno idonei per i premi.
XIII. AGGIUDICAZIONE: Il CQ WPX Contest Committee è responsabile per il controllo e
l’aggiudicazione delle partecipazioni al contest. I concorrenti sono tenuti a seguire le regole e le
migliori prassi radioamatoriali. La violazione delle regole o la condotta antisportiva possono portare
ad azioni disciplinari da parte del Committee.
A. Condotta Antisportiva: esempi di condotta antisportiva includono, ma non sono limitati a:
1. PREDISPORRE, o CONFERMARE qualunque contatto durante il contest mediante l’uso
da parte mezzi di comunicazione non amatoriali come telefoni, Internet, messaggi, chat,
VoIP, social media o siti web.
2. Trasmissione al di fuori dei limiti di frequenza della propria licenza.
3. Alterazione degli orari del log per soddisfare i cambi banda o i periodi di off-time.
4. Richiesta di accredito per un numero eccessivo di QSO o moltiplicatori non verificabili.
5. Eccessiva larghezza di banda dei propri segnali trasmessi (es. splatter, clicks) o emissione
di armoniche su altre bande.
6. Stazioni RUN che fanno più di 3 contatti senza identificarsi con il proprio nominativo.
B. Registrazione Audio: qualunque partecipante singolo operatore (si veda VI.A. 1) che competa
per una delle tre TOP posizioni a livello (a) Mondo, (b) Continente, (c) USA, devono registrare
l’audio trasmesso e ricevuto, così come udito dall’operatore per la durata delle operazioni del
contest. La registrazione deve essere in un formato comune (per es. mp3) e dovrebbe
includere l’audio di ogni orecchio su un canale separato. La registrazione deve essere una
registrazione continua (non la registrazione dei QSO individuali). La registrazione può essere
richiesta dal Comitato entro 90 giorni dalla deadline come aiuto per l’aggiudicazione dei log. Il
file della registrazione devono essere forniti entro 5 giorni dalla richiesta. Se nessuna
registrazione sarà resa disponibile, il Comitato può riclassificare o squalificare il partecipante.
C. Azioni Disciplinari: Nel caso di una violazione, il partecipante è soggetto a squalifica a
discrezione del Committee.
1. SQUALIFICA: Il partecipante sarà elencato alla fine dei risultati pubblicati e non è
idoneo per un premio.
2. La notifica delle azioni del Committee sarà inviata via email all’indirizzo fornito con la
sottomissione del log. Il partecipante ha cinque giorni per appellarsi contro la decisione
del Contest Director. Dopo tale termine la decisione è finale.
3. Un partecipante può ritirare il proprio log, per qualsiasi ragione, entro 30 giorni dalla
scadenza della deadline. Contattare il Contest Director per le instruzioni.
4. Il Committee si riserva il diritto di cambiare la categoria di qualunque partecipante
basandosi sull’esame del log o su altre informazioni.
D. Log Checking: Tutti i log sono verificati usando un software proprietario e un giudizio umano.
1. I contatti duplicati sono rimossi senza alcuna penalità aggiuntiva.
2. I contatti con un rapporto ricevuto non corretto sono rimossi senza alcuna penalità
aggiuntiva.
3. Errori di nominativo o nominativi non trovati nel log corrispondente sono rimossi e
ricevono una penalità di due volte il valore dei punti QSO per quel contatto.
4. I contatti che non sono conformi alle regole dei cambi banda per i Multi Operatore sono
rimossi senza alcuna penalità addizionale.

XIV. Dichiarazione: Con la sottomissione di un log nel CQ WPX Contest, e in considerazione
dell’impegno del CQ WPX Contest Committee per controllare e valutare quel log, un partecipante
accetta incondizionatamente e irrevocabilmente che egli/ella ha: 1) letto e compreso le regole del
contest e accetta di essere vincolato ad esse, 2) operato in accordo con tutte le regole e i
regolamenti che riguardano i radio amatori per la località della stazione, 3) accettato che il log può
essere reso pubblico, e 4) accettato che le irrogazioni di squalifiche e altre decisioni del Committee
sono ufficiali e finali. Se un partecipante, non è in grado o non vuole accettare le precedenti
condizioni, non dovrebbe sottomettere il proprio log, oppure sottometterlo solo come Checklog.
Domande inerenti il CQ WPX Contest possono essere inviate via e-mail al Direttore del CQ WPX
Contest, a: director@cqwpx.com.
Tradotto da Roberto (Bob) Soro, I2WIJ

