18° W.C.I. Contest
Regolamento edizione 2018
La sezione A.R.I. Alto Lazio coadiuvata dalla Sezione A.R.I. di Mondovì (CN) indice il 18°
W.C.I. Contest “ Week End Diploma Castelli d’Italia ”.
Art.1 Partecipanti: Possono partecipare tutti gli OM, SWL italiani e stranieri regolarmente autorizzati,
interessati all’attività del “D.C.I. (Diploma dei Castelli d’Italia)”.
Art.2 Scopo: Il 18° W.C.I. Contest si prefigge due scopi principali:
1) Per i Cacciatori: collegare il maggior numero di stazioni operanti da Referenze DCI.
2) Per gli Attivatori: effettuare il maggior numero di QSO da ciascuna referenza.

Art.3 Referenze: Le referenze valide sono quelle attribuite dal Technical Award Manager D.C.I. della
Sezione A.R.I. di Mondovì (Cuneo), ed accreditate per il Diploma Castelli d'Italia. L'elenco dei Castelli è
consultabile e scaricabile via internet sul sito del Diploma dei Castelli d’Italia www.dcia.it.
Farà fede l’elenco aggiornato emesso una settimana prima dell’inizio del Contest, da questo momento ci
sarà la sospensione del rilascio di nuove referenze che riprenderà nella settimana successiva alla fine del
Contest.

Art.4 Validità Attivazioni: L’attività ai fini del Contest sarà considerata valida solo se saranno
rispettati i dettami previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento D.C.I.. In particolar modo il
numero di QSO pari ad almeno 80 per una riattivazione ed almeno 100 per una nuova attivazione,
utilizzando almeno le bande dei 40m e dei 20m prima di procedere al cambio di referenza. Nel caso in
cui, il sabato, per una referenza non si raggiungerà il quorum minimo al termine dell’orario previsto,
l’attivazione dovrà essere interrotta e ripresa obbligatoriamente il giorno seguente. Se questa evenienza
si verificasse la domenica, l'attivazione dovrà essere continuata "post Contest" e i QSO effettuati fuori
dalle date e orari del Contest non potranno essere conteggiati ai fini della classifica W.C.I.. Saranno
considerate valide solamente le attivazioni convalidate dall’Award Manager D.C.I.
Gli Attivatori che partecipano al Contest W.C.I. devono passare obbligatoriamente la referenza DCI che
per default sarà valida anche per il W.C.A., è assolutamente vietato passare referenze per qualsiasi altro
diploma pena l’esclusione dalle classifiche. Al verificarsi di condizioni o situazioni particolari saranno presi
provvedimenti secondo il giudizio unico ed insindacabile dello Staff W.C.I..

Art.5 Data e ora: Il Contest si svolgerà il 19 e 20 Maggio 2018, il sabato dalle ore 06:00 UTC alle
ore 17:00 UTC e la domenica dalle ore 06:00 alle ore 17:00 UTC.

Art.6 Modi: SSB, CW, RTTY, PSK.

Art.7 Bande: Dai 20m agli 80m con esclusione delle bande WARC e nel rispetto del Band-Plan I.A.R.U.
e Nazionale. Non sono ammessi collegamenti via ripetitore, trasponder, eco link o comunque cross band

o cross mode. Non sono ammessi collegamenti simultanei su modi e bande diverse o sulla stessa banda
con lo stesso nominativo.
Art.8 Chiamata:
Fonia: CQ CQ “Week End Castelli d’Italia”
Telegrafia e modi digitali: CQ CQ WCI

Art.9 Categorie:
a) Attivatore OM Stazione Residente
b) Attivatore Sezione Stazione Residente
c) Attivatore OM Stazione Portatile
d) Attivatore Sezione Stazione Portatile
e) Stazione Italiana OM
f) Stazione Italiana dalla sede di Sezione
g) Stazione Straniera
h) Stazione

“DCI Fisso”
“IQ DCI Fisso”
“DCI/p”
“IQ DCI/p”
“Cacciatore Italiano”
“IQ Cacciatore”
“Cacciatore Straniero”
“SWL Italiano o Straniero”

Le stazioni “DCI/p” e “IQ DCI/p” potranno attivare non più di 1 referenza DCI
contemporaneamente e non sono ammesse più di quattro attivazioni al giorno (di cui al massimo 3
new-one) con il medesimo nominativo. La durata dell'attivazione deve essere superiore a 1,5 ore se new
one e 1 ora se riattivazione, ed oltre alla banda dei 40 metri una seconda banda (20m, 80m) deve
essere obbligatoriamente utilizzata. Le Stazioni “DCI Fisso” e “IQ DCI Fisso”, potranno attivare
solamente una referenza per tutta la durata del Contest.
Per stazioni “DCI/p” e “IQ DCI/p” si intende: Operatori che partecipano al Contest con l’apparecchiatura
radio montata a bordo di auto, camper, roulotte, tenda, esclusivamente con alimentazione a batterie o
al massimo da gruppi elettrogeni e antenne montate per l’occasione specifica.
Per stazioni “DCI Fisso” e “IQ DCI Fisso” si intende: Operatori che partecipano al Contest con
l’apparecchiatura radio montata all’interno della propria o altrui abitazione, o all’interno di referenze DCI.
Le stazioni Cacciatore possono collegare solo stazioni operanti da Referenze DCI.
Le stazioni Attivatore operanti da Referenze DCI si potranno collegare fra loro.
Non saranno ammessi alla classifica della categoria f) “Stazione Italiana dalla sede di Sezione”,
tutti i nominativi “IQ Cacciatore/P”, lo scopo dell’istituzione di questa categoria è quello di
incentivare l’attività dal club di appartenenza e non l’utilizzo del nominativo da parte di
singoli soci. Non sono ammesse chiamate con più nominativi da parte dello stesso operatore
indipendentemente se Cacciatore o Attivatore, ad esempio la stazione IQ0HL/P da RM100 operata da
IZ0QPO può collegare IK8SHL/P da PZ100 con un solo nominativo alla volta intervallando le chiamate
con almeno 5 minuti di tempo tra una e l’altra.
Si chiede una particolare attenzione soprattutto da parte degli attivatori, i quali, conoscendo le stazioni
che abitualmente fanno collegamenti con più nominativi devono invitarle ad osservare la regola e farle
richiamare più tardi.
Non sono ammessi al contest la partecipazione di stazioni con nominativi speciali, ad esempio IR1DCI,
IR0XXX, II0XXX ecc..

Art.10 Rapporti: Le stazioni Attivatore DCI passeranno RS(T) + referenza in formato 5 caratteri
(Esempio: RM001); le stazioni Cacciatori passeranno RS(T).

Art.11 Punteggio:

1) Per ogni QSO effettuato valgono i seguenti punteggi: 80mt 3 punti, 40mt 1 punto, 20mt 3
punti, le stazioni DCI Attivatore delle varie categorie possono essere collegate più volte per ogni
banda dalla stessa referenza DCI, ma hanno validità i QSO se fatti in modi diversi.
2) ad esempio IQ0HL/P da RM100 può essere collegata in 40m in tutte le modalità previste
dall’art. 6, di conseguenza 1 QSO in SSB vale 1 Punto, 1 QSO in CW vale 1 per un totale di 2
punti, lo stesso discorso vale per le altre bande considerando i relativi moltiplicatori;
3) SWL: Valgono gli stessi punteggi per ogni QSO HRD con stazioni delle varie categorie Attivatore
DCI di cui al punto 1;
4) Sarà assegnato un bonus agli attivatori che effettueranno nell’arco della stessa giornata
attivazioni consecutive di referenze che si trovano in un comuni diversi, ad esempio se la prima
attivata è PZ001 - Torre di Abriola, la seconda PZ014 - Castello di Calvello, la terza PZ027 Castello di Laurenzana e la quarta ed ultima PZ094 – Palazzo Baronale Zampaglione di Anzi, al
punteggio totalizzato verranno aggiunti 100 punti per il primo cambio di comune (Abriola –
Calvello), 125 per il secondo cambio (Calvello – Laurenzana) , 150 per il terzo cambio (Laurenza
Anzi) per un totale di 375 punti. In questo modo si vogliono premiare gli attivatori che
affrontano spostamenti e quindi svantaggiati rispetto a quelli che effettueranno più attivazioni
consecutive dallo stesso posto.

Art.12 Punteggio Finale: Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti.
Art.13 Penalità: La non convalida da parte dei Managers DCI a causa della mancanza dei requisiti o il
mancato rispetto del presente Regolamento produrrà l’annullamento del log e la conseguente
decurtazione dei punti anche per tutte le stazioni collegate. Ogni QSO doppio non segnalato
derivante dal controllo incrociato comporterà la perdita di 5 punti. Se l’intervallo tra un
collegamento e l’altro nel caso di un corrispondente che utilizza due nominativi diversi,
quindi non rispettando le indicazioni riportate nell’ ART. 9, saranno penalizzati con la
perdita di 5 punti ciascuno dei nominativi coinvolti come riportato nell’esempio (IQ0HL/P,
IZ0QPO e IK8SHL/P).
La mancanza o l’errata indicazione della referenza nel capo note dei log di tutte le
categorie, o errata indicazione di orario (+/- 5 minuti), banda, modo, data, nominativo,
comporterà l’annullamento del QSO con decurtazione dei relativi punti.
La violazione del Regolamento radioamatoriale del proprio paese, un comportamento non sportivo e il
mancato rispetto dell’orario previsto comporterà l’esclusione dalle classifiche.
I Log con percentuale di errori superiori al 10% saranno presi in considerazione come control log e di
conseguenza esclusi dalla classifica.
Art.14 Log: Per gli Attivatori DCI il Log in formato ADIF, fotografie, KMZ, modulo di richiesta
convalida così come previsto dal regolamento D.C.I., devono essere inviati ai Managers all’indirizzo
dci_info@alice.it ed al Contest Manager all’indirizzo ik8shl@alice.it per la convalida delle attivazioni e per
l’accredito dei QSO effettuati. Il foglio riassuntivo debitamente compilato in ogni parte e una copia del
Log in formato in formato Cabrillo, devono essere inviati all’indirizzo wci@arialtolazio.it. Il foglio
riassuntivo deve riportante il nominativo della stazione partecipante, categoria, elenco delle referenze
attivate in ordine cronologico, conteggio punti dichiarati, elenco QSO doppi, recapiti per il contatto. Nel
campo note del log deve essere obbligatoriamente indicato per ogni QSO la referenza del castello
attivato ed eventuali QSO doppi, gli orari devono essere UTC. Per i Cacciatori ed SWL il foglio
riassuntivo debitamente compilato in ogni parte e il Log in formato Cabrillo devono essere inviati
all’indirizzo wci@arialtolazio.it. Il foglio riassuntivo deve riportante il nominativo della stazione
partecipante, categoria, conteggio dei punti dichiarati, elenco QSO doppi, recapiti per il contatto. Nel
campo note del log indicare obbligatoriamente per ogni QSO la referenza del castello collegato, ed

eventuali QSO doppi, gli orari devono essere UTC.
Per tutte le categorie la documentazione completa deve essere consegnata entro e non oltre 15 giorni
dal termine del contest, a ricezione avvenuta dei log e della documentazione per la validazione sarà
inviata una e-mail di conferma.
Art.15 Premi: Saranno premiati con una targa i primi classificati di tutte le categorie indicate nell’ Art.9
a condizione che per ognuna ci sia un numero minimo di almeno tre concorrenti.
I premi saranno consegnati il 16 Settembre nel corso dell’annuale Meeting D.C.I..
Art.16 Diplomi: A tutti i partecipanti che ne faranno esplicita richiesta all’indirizzo wci@arialtolazio.it.,
sarà inviato il Diploma di partecipazione recante la posizione in classifica della propria categoria, in
formato esclusivamente PDF via e-mail. Ai primi tre classificati di ogni categoria sarà inviato senza che
venga presentata richiesta.
Art.17 Attivatori: Tutti gli Attivatori sono invitati a segnalare via e-mail al Contest Manager
ik8shl@alice.it o al Technical Contest Manager wci@arialtolazio.it le referenze che intendono attivare.
L’elenco delle referenze annunciate sarà pubblicato in anticipo sul forum DCI NEWS, sulla pagina
Faceebok Diploma Castelli Italiani https://www.facebook.com/groups/39544853290 e sui siti web
www.dcia.it , www.arialtolazio.it
Art.18 Stazioni di Monitoraggio: Per tutta la durata del Contest saranno presenti, sul territorio
nazionale, stazioni che monitoreranno l’attività dei partecipanti al Contest. Ciascuna stazione campionerà
per periodi di 10 minuti l’attivazione di una referenza compilando un apposito log che sarà utilizzato
come Check-Log. In caso di difformità tra il log dell’attivatore e quello della stazione di monitoraggio,
farà fede inderogabilmente quello della stazione di monitoraggio. In caso di scostamento di orario varrà
quanto sancito al capitolo Penalità Art.13. In caso siano riscontrati collegamenti inesistenti e/o non
registrati il log dell’attivatore sarà annullato.
Art.19 Pubblicazione Risultati: Le classifiche di tutte le Categorie saranno pubblicate sul sito
www.dcia.it e www.arialtolazio.it successivamente all’annuncio che avverrà durante la premiazione che
si terrà nell’annuale Meeting DCI.
Accederanno alle classifiche tutti i radioamatori che faranno attivazioni DCI durante il Contest W.C.I..
Art.20 Note Finali: Poiché le traduzioni possono creare incomprensioni, lo Staff W.C.I. si atterrà
esclusivamente alla versione italiana del Regolamento. Per ogni controversia la decisione dello Staff
W.C.I. è finale e insindacabile.
W.C.I. Contest Manager:
W.C.I. Technical Contest Manager:

IK8SHL Antonio
IZ0QPO Fabio

