SOTA TS, "Summits on The Air Trieste", è una competizione annuale a
livello locale che si basa sui collegamenti radio VHF e UHF con Radioamatori
che attivano le alture locali nella Provincia di Trieste e zone limitrofe.
Come la TAW, "Trieste Activity Week(end)", anche SOTA Trieste ricalca
l'obbiettivo di stimolare i Radioamatori locali a: svolgere traffico su bande
poco attive, portarli alla scoperta del nostro territorio, all'autocostruzione di
antenne più o meno semplici, alla verifica e miglioramento del set-up
portatile.

I Diplomi "SOTA TS" sono rilasciati dalla Sezione A.R.I. di Trieste E. Davanzo I1DVO a tutti i Radioamatori ed SWL
secondo i seguenti regolamenti Hunter, Hunter SWL ed Attivatori.
.
Regolamento Hunter
1) Periodo ed Orari - Sono considerati validi i collegamenti nei giorni festivi dalle 09:00 alle 13:00 locali effettuati nel
periodo dal 1/1/2018 al 31/5/2018 e dal 1/10/2018 al 30/10/2018.
2) Bande e Modi - Le bande e modi usabili sono: 6m (51MHz) in FM o SSB, 2m (144/145 MHz) in FM o SSB e 70cm
(432/433 MHz) in FM o SSB (vedi allegato A10).
3) Punti QSO - Ogni collegamento con un Attivatore di una referenza SOTA TS vale 1 (uno) punto QSO. Ogni
collegamento successivo con lo stesso Attivatore sulla stessa referenza SOTA TS, sulla stessa banda e nello stesso
giorno vale 0 (zero) punti QSO (QSO doppio).
Una referenza SOTA TS attivata da più operatori nello stesso giorno può fornire più punti QSO.
Non sono validi i QSO tramite ponti ripetitori e/o trasponder.
4) Punti Moltiplicatori - Ogni referenza SOTA TS lavorata vale 1 (uno) punto moltiplicatore. La stessa referenza SOTA
TS lavorata successivamente nella stessa banda vale 0 (zero) punti moltiplicatori.
5) Calcolo del Punteggio - Il punteggio, separato per ogni banda, si ottiene moltiplicando i punti QSO con i punti
Moltiplicatori.
6) QSO e LOG - Le informazioni da scambiarsi durante il QSO sono: i rapporti RS, la referenza SOTA TS e il locator.
Questi dati assieme alla data, all'ora UTC e il modo vanno registrati nell'apposito LOG predisposto (vedi allegati A1, A2
e A3).
7) Diplomi SOTA TS Hunter - Sono previsti i seguenti diplomi per ogni banda a seconda del punteggio raggiunto:
- "BRONZE" al raggiungimento di 100 (cento) punti;
- "SILVER" al raggiungimento di 300 (trecento) punti;
- "GOLD" al raggiungimento di 1000 (mille) punti;
- "PLATINUM" raggiungimento di 3000 (tremila) punti;
- "DIAMOND" ai primi tre classificati al termine del secondo periodo (30/11/2018).
Le richieste dei Diplomi SOTA TS devono esser inoltrate assieme ai LOG predisposti (vedi allegati A1, A2 e A3, anche
compilati a mano) all'Award Manager.
I Diplomi, esclusivamente in formato jpg, saranno inviati via e-mail.
I LOG inviati saranno usati anche per le classifiche WASQ TS - Worked All SQuares Trieste.
8) Classifiche - Le classifiche saranno aggiornate dall'Award Manager mensilmente e pubblicate sul sito e/o Forum della
Sezione A.R.I. di Trieste E. Davanzo I1DVO.
Regolamento Hunter SWL
1) Periodo ed Orari - Sono considerati validi gli ascolti nei giorni festivi dalle 09:00 alle 13:00 locali effettuati nel periodo
dal 1/1/2018 al 31/5/2018 e dal 1/10/2018 al 30/10/2018.
2) Bande e Modi - Le bande e modi usabili sono: 6m (51MHz) in FM o SSB, 2m (144/145 MHz) in FM o SSB e 70cm
(432/433 MHz) in FM o SSB (vedi allegato A10).
3) Punti HRD - Ogni ascolto di un Attivatore di una referenza SOTA TS vale 1 (uno) punto HRD. Ogni ascolto
successivo dello stesso Attivatore sulla stessa referenza SOTA TS, sulla stessa banda e nello stesso giorno vale 0
(zero) punti HRD.
Una referenza SOTA TS attivata da più operatori nello stesso giorno può fornire più punti HRD.
Non sono validi gli ascolti tramite ponti ripetitori e/o trasponder.
4) Punti Moltiplicatori - Ogni referenza SOTA TS ascoltata vale 1 (uno) punto moltiplicatore. La stessa referenza SOTA
TS lavorata successivamente nella stessa banda vale 0 (zero) punti moltiplicatori.
5) Calcolo del Punteggio - Il punteggio, separato per ogni banda, si ottiene moltiplicando i punti HRD con i punti
Moltiplicatori.
6) LOG - Le informazioni da registrare sono: l'ora UTC, il nominativo dell'attivatore della referenza SOTA TS, il
nominativo della stazione corrispondente, il modo, la referenza SOTA TS e il locator su apposito LOG predisposto (vedi
allegati A4, A5 e A6).
7) Diplomi SOTA TS Hunter SWL - Sono previsti i seguenti diplomi per ogni banda a seconda del punteggio raggiunto:
- "BRONZE" al raggiungimento di 100 (cento) punti;
- "SILVER" al raggiungimento di 300 (trecento) punti;

- "GOLD" al raggiungimento di 1000 (mille) punti;
- "PLATINUM" raggiungimento di 3000 (tremila) punti;
- "DIAMOND" ai primi tre classificati al termine del secondo periodo (30/11/2018).
Le richieste dei Diplomi SOTA TS devono esser inoltrate assieme ai LOG predisposti (vedi allegati A4, A5 e A6, anche
compilati a mano) all'Award Manager.
l Diplomi, esclusivamente in formato jpg, saranno inviati via e-mail.
I LOG inviati saranno usati anche per le classifiche WASQ TS - Worked All SQuares Trieste.
8) Classifiche - Le classifiche saranno aggiornate dall'Award Manager mensilmente e pubblicate sul sito e/o Forum della
Sezione A.R.I. di Trieste E. Davanzo I1DVO.
Regolamento Attivatore
1) Periodo ed Orari - Sono considerati valide le attivazioni effettuate nei giorni festivi dalle 09:00 alle 13:00 locali
effettuati nel periodo dal 1/1/2018 al 31/5/2018 e dal 1/10/2018 al 30/10/2018.
2) Bande e Modi - Le bande e modi usabili sono: 6m (51MHz) in FM o SSB, 2m (144/145 MHz) in FM o SSB e 70cm
(432/433 MHz) in FM o SSB (vedi allegato A10).
3) Chiamata - Chiamata per gli attivatori: "CQ SOTA Trieste" oppure "CQ Trieste". Non è necessario aggiungere al
proprio nominativo le sigle: /P, /IV3, /3 e /QRP.
4) Referenze - Le referenze SOTA TS attivabili sono quelle elencate nell'apposita tabella (vedi allegato A11).
5) Punti Attivazione e Bonus - Ogni attivazione di una referenza SOTA TS nel giorno vale 1 (uno) punto attivazione. Se
durante l'attivazione vengono effettuati almeno 15 (quindici) QSO nella banda con Radioamatori siti nella Provincia di
Trieste l'attivazione vale 2 (due) punti attivazione.
L'attivazione è valida solo se vengono effettuati almeno 5 (cinque) QSO nella banda con Radioamatori siti nella Provincia
di Trieste e se il LOG predisposto (vedi allegato A7, A8 o A9) viene inviato all'Award Manager entro 5 (cinque) giorni
dall'attivazione.
Non sono validi i QSO tramite ponti ripetitori e/o trasponder ma l'attivazione può essere annunciata sui ponti ripetitori
locali passando le informazioni come orario, modo e frequenza di lavoro.
Nella stessa giornata sono ammesse al massimo 2 (due) attivazioni.
L'attivazione può essere accreditata anche nella classifica Hunter dell'Attivatore solo se avrà effettuato almeno 10 (dieci)
QSO nella banda con Radioamatori siti nella Provincia di Trieste.
6) Punti Moltiplicatori - Ogni referenza SOTA TS attivata vale 1 (uno) punto moltiplicatore. La stessa referenza SOTA
TS attivata successivamente nella stessa banda vale 0 (zero) punti moltiplicatori.
7) Calcolo del Punteggio - Il punteggio, separato per ogni banda, si ottiene moltiplicando i punti attivazione con i punti
Moltiplicatori.
8) QSO e LOG - Le informazioni da scambiarsi durante il QSO sono: i rapporti RS, la referenza SOTA TS e i locator.
Questi dati assieme alla data, all'ora UTC e al modo vanno registrati nell'apposito LOG predisposto (vedi allegati A7, A8
e A9).
9) Diplomi SOTA TS Hunter - Sono previsti i seguenti diplomi per ogni banda a seconda del punteggio raggiunto:
- "BRONZE" al raggiungimento di 100 (cento) punti;
- "SILVER" al raggiungimento di 300 (trecento) punti;
- "GOLD" al raggiungimento di 1000 (mille) punti;
- "PLATINUM" raggiungimento di 3000 (tremila) punti;
- "DIAMOND" ai primi tre classificati al termine del secondo periodo (30/11/2018).
Le richieste dei Diplomi SOTA TS devono esser inoltrate assieme ai LOG predisposti (vedi allegati A7, A8 e A9)
all'Award Manager.
l Diplomi, esclusivamente in formato jpg, saranno inviati via e-mail.
I LOG inviati saranno usati anche per le classifiche WASQ TS - Worked All SQuares Trieste.
10) Classifiche - Le classifiche saranno aggiornate dall'Award Manager mensilmente e pubblicate sul sito e/o Forum
della Sezione A.R.I. di Trieste E. Davanzo I1DVO.
11) Raccomandazioni per gli attivatori:
- gli attivatori sono responsabili delle proprie attività e delle loro azioni, l'Award Manager non si assume alcun tipo di
responsabilità sulle azioni e le attività dei partecipanti;
- nel caso di cima/sommità inaccessibile e/o impraticabile o al di fuori dai confini nazionali per pochi metri (es. M. Carso)
la referenza dovrà esser attivata nel punto più vicino possibile ma non oltre 50 metri di distanza;
- scattare qualche fotografia del sito/operatore/set-up/panoramica e successivamente condividerle con tutti (forum, social
network e specialmente con l'Award Manager;
- descrivere la vostra esperienza sull'attivazione, specialmente se ci sono stati degli inconvenienti o riscontrato dei
pericoli;
- annunciare con qualche giorno di anticipo l'attività all'Award Manager e sui soliti canali (R0 o RU1a Trieste, forum,
social network, whatsapp);
- spronare i neo Radioamatori a seguirvi e collaborare nelle attivazioni;
- valutare attentamente i potenziali pericoli del sito (caduta, esposizione solare, temperature basse, precipitazioni
meteorologiche, frane, ecc.);
- porre una certa attenzione in presenza di fauna locale (insetti, rettili, mammiferi) soprattutto se potenzialmente
pericolosi (cinghiali, vespe, zecche, vipere, ecc.).

Regole comuni per tutte le categorie
1) Il sito della Sezione A.R.I. di Trieste E. Davanzo I1DVO è http://www.aritrieste.it/
2) Il sito del Forum della Sezione A.R.I. di Trieste E. Davanzo I1DVO è http://www.aritrieste.it/forum/
3) L'Award Manager delle attività SOTA TS è IW3SGT Alessandro Kosoveu, per informazioni ed invio dei LOG
iw3sgtXXX@aritrieste.it (togliere XXX dall'indirizzo e-mail).
4) Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di escludere dalla competizione gli operatori che si comporteranno in
modo scorretto e/o non consono alle attività radioamatoriali.
5) Per le proposte riguardanti nuove referenze sarà necessario inviare all'Award Manager tutte le informazioni possibili
per poterle identificare correttamente (minimo: nome/i, altezza e coordinate) che vaglierà l'inserimento nella lista delle
referenze. Sono gradite anche informazioni fotografiche e/o panoramiche del sito.
6) Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il suddetto regolamento, parzialmente o totalmente, se ciò
sarà a proprio giudizio necessario. Le eventuali variazioni verranno comunicate nelle pagina web dedicata al SOTA TS.
Allegati (link)
A1 - LOG per Hunter in formato pdf (da compilare a mano)
A2 - LOG per Hunter in formato pdf editabile
A3 - LOG per Hunter in formato MS Excel
A4 - LOG per Hunter SWL in formato pdf (da compilare a mano)
A5 - LOG per Hunter SWL in formato pdf editabile
A6 - LOG per Hunter SWL in formato MS Excel
A7 - LOG per Attivatore in formato pdf (da compilare a mano)
A8 - LOG per Attivatore in formato pdf editabile
A9 - LOG per Attivatore in formato MS Excel
A10 - frequenze consigliate in formato pdf
A11 - tabella con referenze SOTA TS
A12 - mappa Google con referenze SOTA TS e WWL
A13 - mappe 1:25000 della Regione F.V.G.
A14 - calendario attivazioni SOTA TS

