
Il True Blue DXers Club 

presenta 

“BANDE VIVE” 

La Ultra-Maratona DX per il 2021 

Guarda il video di presentazione su www.tbdxc.net/marathon 

Introduzione. Poiché il nuovo ciclo solare è ora in corso e le condizioni sulle bande HF dovrebbero 

migliorare gradualmente durante il 2021, questa iniziativa senza precedenti viene lanciata per dare 

ai DXer un'ulteriore motivazione per andare in onda e quindi supportare, migliorare e promuovere 

l'attività amatoriale usando la persona -modalità di comunicazione alla persona come CW e SSB. 

Questa iniziativa, che per un motivo chiamiamo "ultra-maratona", è davvero senza precedenti: il suo 

scopo, riflesso nel suo formato, è portare le persone in onda e stabilire il maggior numero possibile 

di contatti unici per la durata di un intero anno e non semplicemente per lavorare nel maggior 

numero di paesi possibile. 

Durata. 1 gennaio - 31 dicembre 2021. 

Modalità. CW o SSB. Domanda: perché non una modalità mista? Risposta: per semplicità. I numerosi 

pacchetti software che possono essere utilizzati per rendere molto più facile la partecipazione, il 

punteggio e l'invio dei risultati sono programmi di contest e non supportano la modalità mista. 

Maggiori dettagli in "software" più avanti. 

Categorie. I partecipanti possono scegliere una delle tre categorie in base alla potenza che utilizzano 

indipendentemente dal sistema di antenna. ALTA POTENZA: utilizzando la potenza massima 

consentita dalla licenza. BASSA POTENZA: utilizzo massimo di 100 watt. QRP: utilizzo massimo di 5 

watt. 

Bande. 10, 15, 20, 40, 80 e 160 metri. Domanda: perché non le bande WARC? Risposta: per lo stesso 

motivo non esiste la modalità mista. Maggiori dettagli in "software" più avanti. 

Scopo dell’iniziativa. Chiunque abbia preso parte a un CQ World Wide DX Contest conoscerà lo 

scopo della competizione, che è quello di ottenere il numero massimo di punti. Invece di una gara di 

48 ore, questo è uno sforzo lungo un anno, da cui la definizione di "ultra-maratona". I punti totali 

vengono calcolati come segue: 

PUNTI 

Il punteggio finale è il risultato del totale dei punti QSO moltiplicato per la somma dei moltiplicatori 

di zona e paese. Esempio: 1000 punti QSO * (30 zone + 70 paesi) = 100.000 (punteggio finale). 

PUNTI QSO 

http://www.tbdxc.net/marathon


Le stazioni possono essere contattate una volta su ciascuna fascia per l'intera durata dell'Ultra-

Marathon. I punti QSO si basano sulla posizione della stazione lavorata. 

• I contatti tra le stazioni di continenti diversi valgono tre (3) punti. 

• I contatti tra stazioni dello stesso continente ma in paesi diversi contano un (1) punto. Eccezione: i 

contatti tra stazioni di paesi diversi entro i confini del Nord America valgono due (2) punti. 

• I contatti tra stazioni nello stesso paese hanno un valore di punto QSO pari a zero (0), ma contano 

per il credito del moltiplicatore di zona e paese. 

MOLTIPLICATORI 

Esistono due tipi di moltiplicatori. 

• Zona: un moltiplicatore di uno (1) per ogni diversa zona CQ contattata su ciascuna banda. Le regole 

CQ Worked All Zones sono lo standard. 

• Paese: un moltiplicatore di uno (1) per ogni diverso paese contattato su ciascuna banda. L'elenco 

delle entità DXCC, l'elenco dei moltiplicatori Worked All Europe (WAE) più IG9 / IH9 ei confini 

continentali sono gli standard per la definizione dei moltiplicatori dei paesi. Le stazioni mobili 

marittime contano solo per un moltiplicatore di zona. 

Software. Realisticamente, la partecipazione competitiva a questa iniziativa è possibile solo 

utilizzando uno dei tanti ottimi programmi disponibili che supportano il CQ WW DX Contest. Questi 

programmi aggiorneranno automaticamente il tuo punteggio dopo ogni singolo QSO. Ti diranno 

anche se una stazione è stata lavorata in precedenza, quali zone o paesi hai lavorato su una qualsiasi 

delle bande e quali cercare per aumentare i tuoi moltiplicatori, oltre a una miriade di altre utilità che 

ti permetteranno di concentrarti su ciò che conta - fare QSO! 

Partecipazione. Per prendere parte all'ultra-maratona, è necessario registrarsi nella sezione dedicata 

del sito TBDXC. La partecipazione è aperta a tutti i dilettanti: non è necessario registrarsi per 

l'iscrizione al Club per partecipare. Al momento della registrazione, dovrai scegliere la classe in cui 

gareggi, così come la modalità. Questi non possono essere modificati successivamente. Una volta 

registrato, potrai inviare i tuoi risultati tutte le volte che vuoi (punti QSO, paesi DXCC, zone WAZ e 

punteggio totale, calcolato automaticamente dal software). La tua posizione nella classifica ultra-

maratona pubblicata sul sito web verrà aggiornata ogni volta che invierai i tuoi risultati. 

Premi. Al momento possiamo solo garantire i certificati. Questi saranno assegnati ai primi cinque 

marcatori mondiali per CW e SSB, rispettivamente per la potenza HIGH, LOW e QRP. Verranno 

inoltre rilasciati certificati ai primi tre marcatori in ciascuno dei continenti per CW e SSB, 

indipendentemente dal livello di potenza. Tuttavia, siamo all'inizio delle trattative con una serie di 

potenziali sponsor e se la partecipazione si rivela a un livello adeguato (un minimo di poche 

centinaia) è assolutamente possibile che avremo alcuni premi come tasti CW, microfoni, cuffie o 

buoni dei principali rivenditori di radioamatori. 

Controlli. Per la maggior parte dei partecipanti, questo concorso annuale non avrà controlli. 

Tuttavia, chiunque si qualifichi per un certificato come descritto sopra sarà tenuto a presentare un 

file adif nel gennaio 2022 con tutti i contatti che hanno preso per l'ultra-maratona. Il mancato 



rispetto di questa precauzione comporterà la squalifica. I log adif saranno controllati dal Comitato 

Contest di Club e qualsiasi problema - se non adeguatamente chiarito con il partecipante - 

comporterà anche la squalifica. 

Pre-registrati su www.tbdxc.net/marathon e riceverai notizie aggiornamenti  sulle preparazioni per 

quello che sarà l’evento del 2021. 

 

 

http://www.tbdxc.net/marathon

