
REGOLAMENTO FLORIDA QSO PARTY: 

Thanks to Claudio I4VEQ for the translation! 

2019 Variazioni: 

- Aggiunta la categoria Expedition  

- Low Power è ora definito fino ad un massimo di 100W in uscita. 

- Sono stabiliti gli intervalli di frequenze consigliate. 

OGGETTO: I radioamatori fuori dallo stato della Florida devono collegare il maggior numero di stazioni della 
Florida e il maggior numero delle 67 contee delle Florida.  

DATA : Il contest inizia l’ultimo sabato di Aprile. Per il 2019 si svolgerà il 27 e 28 di Aprile. Il contest si svolge in due 
periodi di attività di 10 ore ciascuno, intervallati da un periodo di riposo di 10 ore. Tutti i radioamatori possono 
operare per intero le 20 ore previste. 

ORARI: Sabato dalle 16:00:00 GMT alle 01:59:59 GMT di Domenica 

       Domenica dalle 12:00:00 GMT alle 21:59:59 GMT 

CATEGORIE: 

1. Singolo-operatore.  Una sola persona (operatore) esegue tutte le attività operative compreso 
l’inserimento dei QSO nel log.  Non è permesso alcun tipo d’assistenza per la ricerca di QSO (ad esempio:             
DX-alerting nets, PacketCluster, Reverse Beacon Network, etc.). L’uso di qualunque tipo di assistenza 
comporterà la riclassificazione come singolo operatore assistito.                                       
E’ permesso un solo segnale trasmesso in ogni momento. 

2. Singolo Operatore Assistito. Una sola persona (operatore) esegue tutte le attività operative compreso 
l’inserimento dei QSO nel log. E’ permesso l’uso d’assistenza per la ricerca di QSO. E’ permesso un solo 
segnale trasmesso in ogni momento. 

3. Multi-singolo. Più persone (operatori) possono svolgere le attività operative e l’inserimento dei QSO. E’ 
permesso un solo segnale trasmesso in ogni momento. 

4. Multi-Multi. Più persone (operatori) possono svolgere le attività operative e l’inserimento dei QSO. E’ 
permesso un solo segnale trasmesso per banda in ogni momento. E’ permesso quindi trasmettere più 
segnali nello stesso momento purchè su bande differenti. 

5. Stazioni Mobili (solo Florida). Una stazione (radio, antenna, alimentazione) autonoma, capace di 
movimento, sebbene il movimento sia facoltativo. I partecipanti a questa categoria possono essere  
singoli operatori (due classi come elencato di seguito) o Multioperatore (due classi come sopra). Devono 
attivare ed inserire QSO da almeno due contee. I punteggi per le stazioni mobili si basano sul numero di 
QSO cumulativi e sui moltiplicatori cumulativi. 

5.1 Singolo operatore mobile (auto-guidato). Una sola persona (operatore) esegue tutte le attività 
operative, l’inserimento dei qso nel log e la guida del veicolo. NOTA - Si ricorda agli operatori che 
l’operatività radio e la guida simultanea possono essere pericolosi. Gli operatori di questa 
categoria devono prestare la massima attenzione alla sicurezza di guida. 
5.2 Singolo operatore mobile (con guidatore). Una sola persona (operatore) esegue tutte le 



attività operative compreso l’inserimento dei qso nel log. Ha però un’altra persona che guida il 
veicolo mobile e che non deve necessariamente essere un radioamatore autorizzato. Il guidatore 
non può assistere l’operatore in alcuna funzione operativa o d’inserimento qso nel log. Si prega di 
rendere noto il guidatore nel vostro log. 

6. Spedizioni (solo Florida) Simile alle stazioni mobili, tranne per il fatto che la stazione non è autonoma. 
Questa categoria è destinata a quei concorrenti che erigono un'antenna temporanea. Alla categoria posso 
partecipare sia singoli-operatori che multi-operatori. Il punteggio per questa categoria si basa sul cumulo 
dei QSO e sul cumulo dei moltiplicatori. 

7. Scuola (Università, College, High School, ecc.). L'attività ha luogo da una stazione nel plesso scolastico. 
L'operazione dalla stazione di casa di un appartenente al club è consentita solo se non ci sono stazioni nel 
plesso scolastico. Gli operatori possono essere studenti, docenti, personale e alunni della scuola. Ai fini 
della classifica, non vi è alcuna distinzione tra il singolo operatore e il multi operatore. Non ci sono inoltre 
distinzioni per i livelli di potenza utilizzata. 

8. Principianti o tecnici. L’operatore deve possedere una licenza di principiante o tecnico. 
9. SWL  
10. Checklog. Il log viene inviato solo per il supporto al controllo di altri log. Questi log non vengono inseriti 

nella classifica finale.  
 

Le stazioni della Florida che operano sul confine tra più contee possono essere rivendicate come QSO e 
moltiplicatore separato per ciascuna contea. I confini della contea sono definiti secondo le linee guida County 
Hunter http://countyhunter.com/awardmain.htm 
 
Si prega di indicare nei commenti (soapbox) se è verificata una delle seguenti condizioni:  
Novizio / Tecnico, SWL, Rookie (con licenza inferiore a 3 anni), YL.  

POTENZA: 

QRP – fino a 5W  

Low Power – fino a 100W d’uscita 

High Power – oltre 100W d’uscita 

Se non diversamente specificato, la potenza assunta sarà High Power. 

MODI:   

Fonia, CW, Mixed (Fonia e CW) 

Se si vuole partecipare nella categoria Singolo-Modo, ma si desidera fare qualche QSO anche nell’altro modo, 
questo è perfettamente accettabile. Indicate sul log il singolo modo in cui volete partecipare e i QSO fatti nell’altro 
modo saranno considerati come control-log.  

Non sono ammessi QSO in modi digitali. 

RAPPORTO SCAMBIATO: 

Rapporto Segnale (RS or RST) e Località (come specificato sotto). 



Le stazioni della Florida inviano la contea. Una lista delle sigle delle contee della Florida è ottenibile a questo 
https://floridaqsoparty.org/counties/counties-list/ 

Le altre stazioni degli Stati Uniti (incluso KH6/KL7) inviano lo stato.  Le abbreviazioni sono ottenibili qui 
https://floridaqsoparty.org/wp-content/uploads/State-and-Province-Abbreviations.pdf 

Le stazioni del Canada inviano la Provincia.  Le abbreviazioni sono ottenibili qui https://floridaqsoparty.org/wp-
content/uploads/State-and-Province-Abbreviations.pdf 

Tutte le altre stazioni DX (incluso KP4, etc.) inviano il prefisso DXCC del proprio paese (‘I’ per l’Italia).   

Le stazioni Marittimo Mobile inviano la regione ITU (1, 2 or 3). 

PUNTEGGIO: 

1) PUNTI QSO: ogni contatto in FONIA, non doppio e completo, vale 1 punto per banda. Ogni contatto in CW, 
completo e non doppio, vale 2 punti per banda. Nessun punto per QSO non completi o doppi. Per ogni 
QSO errato (nominativo o rapporto scambiato errato, oppure qso non registrato dal corrispondente) 
viene applicata la penalità di un ulteriore QSO cancellato. Se il QSO errato era l'unico QSO con quel QTH, 
allora anche il moltiplicatore è perso (nessun ulteriore moltiplicatore viene cancellato). 

Le stazioni mobili e le spedizioni della Florida che si spostano in una nuova contea devono essere considerate 
una nuova stazione e possono essere collegate nuovamente per acquisire il punteggio. 

2) MOLTIPLICATORI: Un moltiplicatore è contato una sola volta per modo, indipendentemente dalla banda 
su cui è stato collegato. 

Per i partecipanti della Florida: 50 Stati (incluso Florida); Distretto di Columbia(DC); 13 provincie Canadesi NS 
(VE1), NB (VE1, VE9), NL (VO1, VO2), PE (VY2), QC (VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7), NT 
(VE8), NU (VY0), YT (VY1); Paesi DXCC (esclusi USA e Canada); Maritime Mobile (ITU Regions R1, R2, R3). Le 
contee della Florida non sono considerate moltiplicatori.  

Per i partecipanti fuori dalla Florida : 67 contee della Florida https://floridaqsoparty.org/wp-
content/uploads/florida_counties90.jpg.  Le stazioni mobili e le spedizioni della Florida che hanno cambiato 
contea sono considerate come una nuova stazione e possono essere ricollegate , oltre che per il punteggio, 
anche per il moltiplicatore.   

3) MOLTIPLICATORI PER LA POTENZA UTILIZZA 

    Se tutti i QSO sono fatti utilizzando al massimo 5 W di potenza in uscita, il moltiplicatore è 3. 

    Se tutti i QSO sono fatti utilizzando al massimo 100W di potenza in uscita, il moltiplicatore è 2.   

4) PUNTEGGIO FINALE:  Punti QSO X Moltiplicatori X Moltiplicatori di potenza. 

Eccezione: I punteggi delle stazioni mobili e delle spedizioni si basano su un numero cumulativo di QSO e 
moltiplicatori. Le stazioni 1x1 non hanno moltiplicatori per incoraggiarle a fare QSO. 

FREQUENZE OPERATIVE SUGGERITE:  



Questi intervalli di frequenze comprendono le finestre suggerite per le stazioni mobili della Florida, su cui le 
stazioni fisse devono evitare di chiamare CQ.  

I collegamenti effettuati al di fuori di questi intervalli di frequenze, sono comunque validi. 

CW:  7.020-7.045, 14.025-14.055, 21.030-21.050, 28.030-28.050 MHz 

Fonia:  7.185-7.245, 14.240-14.295, 21.320-21.350, and 28.450-28.480 MHz 

No 160 or 80 metrei, WARC or VHF. 

Mobile Windows: 

CW:  7.025-7.035, 14.040-14.050, 21.040-21.050, 28.040-28.050 MHz 

SSB:  7.230-7.240, 14.265-14.275 

Le stazioni fisse (in FL e fuori dalla FL) non possono chiamare CQ in questi segmenti. 

VARIE: 

1) Non sono permessi QSO in modi incrociati. I QSO in CW devono essere effettuati nella porzione CW della 
banda. 

2) L’uso di un ricevitore/trasmettitore/antenna remoto è permesso. Il paese assegnato sarà quello dove è 
posizionato il ricevitore/trasmettitore/antenna remoto. Gli operatori possono usare più postazioni remote 
durante il FQP, purchè non simultaneamente. 

3) Le stazioni possono essere collegate una volta per modo e per banda, per un totale di 8 qso massimi. Le 
stazioni mobili e le spedizioni in Florida, possono essere collegate in ogni contea dalla quale operano. 

4) Nessun limite ai cambi banda per tutte le categorie. 
5) Competizione per i CLUB. Inserite il vostro CLUB nella testata “CLUB” del file in formato Cabrillo. I 

partecipanti della Florida che sono membri del club organizzatore (FCG)sono incoraggiati ad inserire il loro 
club locale. 

6) Non è ammesso segnalare se stessi sul PCL. Non è ammesso chiedere di essere segnalati, eccetto per le 
stazioni speciali 1x1.  

7) Operate con sportività, e distribuite i vostri collegamenti fra le varie stazioni mobili. Il “Cheerleading”, 
inteso come lavorare una sola stazione mobile , appena cambia contea, è altamente scoraggiato. Inoltre vi 
preghiamo di non effettuare ulteriori collegamenti utilizzando il vostro secondo nominativo. Questi 
collegamenti non saranno accreditati.  

SEGNALAZIONI: 

Non è richiesta alcuna registrazione prima del FQP, sebbene i partecipanti della Florida, sono inviati a segnalare le 
loro previsioni di operatività a questo link: https://floridaqsoparty.org/counties/saturday-route/ 
https://floridaqsoparty.org/counties/sunday-route/ 

Tutti i partecipanti sono invitati ad inviare i loro log elettronici in formato cabrillo. Il log deve indicare per ogni 
QSO: banda, modo, data, ora e minuti GMT, nominativo inviato, segnale rapporto e luogo inviato, nominativo 
ricevuto, rapporto e luogo ricevuto. Specifiche del formato Cabrillo le trovate qui: https://floridaqsoparty.org/wp-
content/uploads/Cabrillo-Specification-V3-FQP.pdf 



1) Pagina di caricamento del log (metodo preferito) https://www.b4h.net/cabforms/flqp_cab.php 
2) E-Mail logs@floridaqsoparty.org 
3) Web Page. I partecipanti che non usano un PC per inserire i QSO durante il FQP, sono incoraggiati all’uso 

del log-entry web form <link>  per inserire i QSO dal loro log cartaceo. 
4) Posta normale inviare a:  FQP c/o Ron Harps K8NZ, 1997 Willow Glen Ln, Columbus, OH  43229-1550 

I log inviati per posta devono essere ricevuti (data del timbro postale), non più tardi di 14gg dopo la fine del FQP. 

Per il 2019 la data di scadenza è il 12 maggio 2019. 

Il log validi ricevuti sono elencati sul sito WEB dell’FQP https://floridaqsoparty.org/logs-received/ 

I risultati finali saranno pubblicati sul sito FQP https://floridaqsoparty.org/results-page/ 

I record di tutti i tempi sono pubblicati sul sito Web FQP https://floridaqsoparty.org/records-page/ 

PREMI: 

1) Targhe vengono assegnate per molti risultati. La lista corrente delle targhe e degli sponsor è disponibile 
qui: https://floridaqsoparty.org/plaque-sponsors/ 

2) Certificati vengono assegnati a molti partecipanti al FQP.  
3) Certificati scaricabili sono inoltre assegnati a coloro che collegano tutte le stazioni 1x1. L’invio del log 

sarebbe preferito, ma non obbligatorio, per conseguire i certificati 1x1 “sweeper”. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

Con l’invio del proprio log ogni partecipante accetta di essere vincolato alle disposizioni e agli intenti di queste 
regole, nonché di operare nel rispetto dei limiti della propria licenza e delle regole del proprio stato, e di accettare 
ogni decisione del Florida QSO Party Contest Committee.   


