
 
 
 
 
 
 
"50 Rase Dx Sprint" è un torneo che consiste in 3 prove secondo i seguenti criteri .- 
 
I partecipanti .- è aperto a tutti gli appassionati del mondo con una licenza valida in 
vigore, ai sensi della legislazione del paese. 
 
Date e orari .- 
Tutte le prove dalle 14.00 UTC alle 18.00 UTC. 
 
Test 1 .- 29 Maggio 2011 
Test 2 Giugno 12, 2011 .- 
Terza prova 10 Luglio 2011 .- 
 
Categorie .- 
SSB, CW o misto (SSB / CW) 
La potenza massima sarà istituito in ogni paese. Ai fini della classificazione, la 
posizione della stazione sarà lo stesso per tutto il torneo. (Loc Same) 
 
Controlli .- 
Per il QSO è valido sia agli operatori di essere scambiate a livello bilaterale il vostro 
nominativo, RST, numero che inizia con 001 e Locator completo (tipo IM89TG) 
(nessuna necessità di scambiare la UTC, ma devono essere riportati nel registro) 
 
Sistema di punteggio .- 
Prove .- Un punto per chilometro. Il risultato di ciascuna prova sarà la somma di tutti i 
punti validi ottenuti. No moltiplicatori. 
 
Classifica generale .- Per ogni punteggio saranno assegnati come segue, secondo la 
classificazione proposta nella sua categoria .- 
 
1º-1.000 pts 2 º - 900 pts 3º- 810 pts 4 º- 730 pts 5 º- 660 pts
6º-600 pts 7º- 550 pts 8° - 510 pts 9º- 480 pts 10º - 460 pts
 
.... e così via fino all'ultimo della classificazione. 
 
Classificazione .- 
Ci saranno due gironi di qualificazione. In un gruppo sono tutte le stazioni EA 
(compresi EA6, EA8 e EA9) e un altro gruppo di stazioni Dx, tutte classificate secondo 
la modalità di partecipazione (SSB, CW, Mixed) 
 
Al termine di ogni prova stabilirà una classificazione provvisoria, fino al termine delle 
tre gare in programma. Il Campione lascerà la somma dei due migliori punteggi nella 
generale. (Le tre prove sono validi solo per aggiungere le due il punteggio più alto) 
 
In caso di parità sarà risolta in favore del partecipante con la Dx miglior contatto. 
 
Per accedere a qualsiasi trofeo è un prerequisito per aver partecipato ad almeno due gare 
del campionato. 



 
Cluster .- 
Autorizzato l'uso di cluster, ma non è auto-pubblicità. 
 
Liste .- 
Obbligatoriamente devono essere presentate in formato Cabrillo per 
(50sprint@rasedx.com) entro e non oltre 10 giorni dopo ogni prova. Ogni lista che 
arriva in ritardo saranno squalificati. 
 
Checker liste .- 
E 'responsabilità dell 'organizzazione la cui decisione è definitiva in tutti i casi. Per un 
elenco valido deve contenere almeno due liste. 
 
Premi .- 
 
Campionato vincitori .- 
Trofeo per i vincitori finali di ogni categoria (AD e DX). Diploma personalizzato 
speciale per il 2 ° e 3 ° classificato campionati in tutte le categorie in formato cartaceo. 
Dal 4 ° al 10 ° Diploma in formato PDF su misura per l'auto-stampa. 
 
I vincitori delle prove .- 
Diplomi saranno assegnati speciale personalizzata con il risultato della loro 
classificazione ai primi cinque classificati di ogni evento, in formato PDF per l'auto-
stampa. 
 
Trofeo speciale .- 
Premio speciale per il membro del campionato Rase punteggio più alto Dx (qualunque 
sia la categoria in cui partecipa.) 
Invito alla cerimonia di pranzo (partner e un compagno) e la piastra. Vi si aggiunge a 
qualsiasi altro premio. In caso di vincita del campionato, il premio andrà al miglior 2 ° 
membro Rase Dx del campionato. 
 
Squalifiche .- 
 
- Qualsiasi comportamento che l'Organizzazione ritiene antisportivo o irrispettoso per 
ogni partecipante è squalificato. 
- Qualsiasi azione in violazione di qualsiasi sezione di queste regole. 
 
Risultati e crediti .- 
 
Una volta pubblicati i risultati provvisori del Campionato nel sito del Gruppo Rase Dx, 
http://www.rasedx.com , hai 5 giorni per eventuali reclami, dopo di che i risultati sono 
definitivi. 
 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione delle basi. Le decisioni finali 
dell'organizzazione, entro il termine di reclamo sarà definitiva. 
______________________________________________________________________
EA7URD – http://www.rasedx.com  50sprint@rasedx.com  

http://www.rasedx.com/
http://www.rasedx.com/
mailto:50sprint@rasedx.com

