
IL GRUPPO CW QRS TELEGRAM

PRESENTA  LA 

SPRINGTIME  ACTIVITY  2023

Regole

• Partecipazione: è una attività di tipo “world wide”, alla quale 
possono partecipare tutti i radioamatori, nel pieno rispetto delle 
regole ministeriali e del band plan della propria nazione.

• Scopo: favorire l'incontro tra radioamatori e natura, mediante attività 
“open air”.

• Date: dalle ore 00,00 UTC del Sabato 27.05.2023 alle ore 23.59 UTC
della Domenica 04.06.2023

• Modo operativo: solo CW
• Potenze ammesse: non ci sono limitazioni , ma la potenza usata, 

dovrà essere dichiarata e verrà presa in considerazione per 
l'attribuzione dei punteggi, come esposto nel paragrafo seguente,

• Bande: è possibile operare su tutte le bande radioamatoriali;

Calcolo Punteggi

• Ogni QSO da stazione base, senza limiti di potenza, vale un punto, 



• Ogni QSO classificato come SOTA, POTA, BOTA, Front of the Sea 
(spiagge non referenziate dai diplomi summenzionati), Portatile in 
zone non referenziate e senza limiti di potenza, vale due punti.

• Ogni QSO classificato come SOTA, POTA,BOTA, Front of the Sea 
(spiagge non referenziate dai summenzionati diplomi), Portatile in 
zone non referenziate, ma con potenza massima fino a 5 Watt, vale 4 
punti.

Se ne deduce che la Springtime Activity, sia volta ad incoraggiare l'uso  
della radio in attività portatili di vario tipo, senza però voler escludere, 
coloro, che per vari motivi siano costretti ad operare da stazione fissa o che
preferiscano partecipare senza limiti di potenza.
La differenziazione del punteggio ha il solo scopo ci consentire possibilità 
di validi piazzamenti in classifica anche per coloro che operano in bassa 
potenza.

LOG

Il caricamento dei log potrà essere effettuato per ciascuna singola giornata 
o si potrà fare un unico upload a fine Activity .
In caso di singoli upload successivi, andrà dichiarato ogni volta il tipo di 
attività per ogni singolo upload.
Nel caso di unico upload del log a fine Activity, sarà possibile scegliere un 
unico tipo di attività.
Non sara` possibile partecipare in categorie diverse nella stessa giornata.
Per essere più chiari: al momento di ogni singolo upload sarà possibile 
scegliere solo: POTA o SOTA o Front of the Sea o Portatile. Se invece sarà
caricato un unico log finale, sarà possibile scegliere solo una categoria di 
quelle menzionate.

Link per upload dei log

 https://cwqrs.pythonanywhere.com/

Con questo link si potrà anche controllare la classifica, con la sua 
evoluzione giorno per giorno.

https://cwqrs.pythonanywhere.com/


Scadenza termini invio log

Il log possono essere caricati entro e non oltre le ore 23.59 UTC del giorno
10.06.2023

Avviso

Con l'invio dei log si accetta implicitamente che questi siano usati, ad
insindacabile giudizio degli organizzatori, per stilare la classifica, per fini
statistici e che siano resi pubblici su riviste cartacee o telematiche o per

altre vie.

Attestati

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione in
formato pdf.


