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Wireless Institute of Australia 
 

ROSS HULL MEMORIAL  
VHF-UHF CONTEST 

(MARATHON)  
REGOLAMENTO 

 
 
 

Contest manager: Trent Sampson VK4TS  
 

Il Ross Hull Contest si svolge durante tutto il mese di Gennaio di ogni anno. 

L’obiettivo è cercare di lavorare più qso possibili in VHF+ durante il mese, e quindi inviare l'intero log. 

Il tuo log verrà automaticamente inserito in tutte le categorie applicabili. 

I log devono essere inviati entro il 14 febbraio. 

 

Il Contest 

La WIA gestisce un Trofeo in onore del compianto Ross A. Hull e dei suoi successi pionieristici nelle 
VHF e UHF. 

Il contest è aperto a tutti i radioamatori del mondo. 

I certificati PDF verranno assegnati a tutti i partecipanti. 

Il vincitore del Ross Hull Trophy sarà il singolo operatore con il punteggio più alto nella 
categoria A 

Durata per ogni anno 

Dalle 00:00 UTC del 1° Gennaio alle 23:59 UTC del 31 Gennaio. 

 

Categorie 

Singolo Operatore (Si applica la regola del singolo trasmettitore on-air) 

7 DAY 

A  Migliori 7 giorni, ALL MODES (somma dei punteggi nelle categorie BCD e FGH) 

B Migliori 7 giorni, SSB/FM/AM (FONIA) 

C Migliori 7 giorni, CW. 

D Migliori 7 giorni, Digitale 
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2 DAY 

E Migliori 2 giorni, ALL MODES (somma dei punteggi delle categorie FGH) 

F Migliori 2 giorni, SSB/FM/AM (FONIA) 

G Migliori 2 giorni, CW 

H Best 2 giorni, digitale. 

 

Multi Operatore 
 
Migliori 7 giorni, TUTTI i modi, SSB/FM/AM (FONIA) + CW + DIGITALE 

I modi digitali sono definiti come coloro in cui la decodifica del segnale ricevuto viene eseguita da un 
computer. Questo non include il modo CW. 

 

Regole generali 

Le stazioni possono operare da qualsiasi luogo. 

E’ valido un contatto per stazione, per banda, per modalità valida (PHONE, CW, Digital) al giorno. 

Non sono ammessi contatti via ripetitore, Satellite, EME e/o cross band. 

(NOTA: è consentito il l’uso dello split all'interno di una stessa banda) 

Le frequenze di chiamata devono essere mantenute il più libere possibile in modo da non interferire 
con altre stazioni che effettuano o ascoltano le chiamate. 

Suggerimento: se il contatto in fonia comincia su qualsiasi frequenza di chiamata DX riconosciuta 
(es. 50.110, 144.300 ecc.), le stazioni dovranno spostarsi al di sopra dei 150 kHz del limite di banda 
per effettuare lo scambio dei dati per terminare il qso. 

Tutte le decisioni del gestore del contest saranno accettate come definitive. 

 

Rapporti 

I partecipanti devono scambiarsi i rapporti RS (o RST) più un numero progressivo ed il locator 
completo di 6 digit (es. 59 001 JN61FV) 

(A causa dell’uso di vari modi di trasmissione, il numero progressivo deve essere sempre scambiato 
ma il locator può anche essere reperito con mezzi alternativi in un secondo momento). 

 

Logs 

I log devono contenere quanto segue per ogni qso: 

• Data e ora UTC. 
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• Modo, banda o frequenza e nominativo della stazione collegata. 

• Rapporti e numeri progressivi inviati e ricevuti. 

• Entrambi i locator (6 digit) delle stazioni per il calcolo del QRB. 

IMPORTANTE: IL LOG DEVE COMPRENDERE TUTTI I CONTATTI 

 

Punteggio 

Il punteggio sarà basato sui migliori 2 o 7 giorni (dalle 00UTC alle 23:59UTC). 

Per ogni contatto, si avrà 1 punto per ogni 100 km o frazione di essi (cioè fino a 99 km: 1 punto, 100 
– 199 km: 2 punti, ecc.). 

Moltiplicare il totale dei punti per il moltiplicatore di banda come segue: 

 

 6M 2M 70cm 23cm Bande Superiori 

2 3 5 8 10 

 

Quindi sommare i punteggi per tutte le bande. 
 
 
Bande 

Data la natura Worldwide del contest le bande sono definite come 6M 2M 70cm 23cm 13cm e 
tutte le bande a microonde consentite dalla propria licenza, MA non include le frequenze 
laser. 

Sul sito web della WIA potete trovare una cover sheet e una tabella dei punteggi da adottare. 

Penalità 

Errori minori possono essere corretti e il punteggio aggiustato. 

L'uso ripetuto di frequenze di chiamata DX riconosciute (specialmente quando i rapporti indicano 
segnali forti) può portare alla squalifica. Il riscontro di QSO palesemente falsi comporterà la 
squalifica. 

 

Invio dei log 

I log possono essere inviati per e-mail a rosshull@wia.org.au  

I formati accettabili includono Cabrillo 3.0, testo ASCII, RTF, DOC, DOCX, XLS 

I log devono pervenire entro il 14 febbraio, immediatamente dopo il concorso. 
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Cover Sheet 

I log devono essere completi di una Cover Sheet contenente: 

• Nominativo, nome e indirizzo dell'operatore. 

• Posizione della stazione (se diversa dall'indirizzo postale). 

• Sezioni inserite. 

• Una dichiarazione firmata che la stazione è stata gestita in conformità con le regole e lo spirito del 
contest, e che la decisione del contest manager sarà accettata come definitiva. 

Software:  
 
VK Contest Log by Mike VK3AVV from  

https://www.mnds.com.au/vkcl/ 

 

N1MM User defined contest by G4OGB 

 
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/rahull_vhf-udc/ 

 

CONTEST WEB PAGE 

 http://www.wia.org.au/members/contests/rosshull/ 

 
 
 
 


