
A .  R .  I .

Regolamento XVI Contest E.M.E. Italiano

Svolgimento :  dalle 00.00 utc del 12 settembre, alle 24.00 utc del 13 Settembre 2009.

Frequenze :  50, 144, 432 MHz, 1.2, 2.3, 5.7, 10 GHz  e Superiori .

Modi :  CW , SSB .

Contatti bilaterali solo via riflessione lunare. Rapporti : M, O, RST .

Categorie : 144 MHz  A), B), C), D), E), F) .

A) Antenne con massima lunghezza 5 lambda ( 1 lambda = 2,08 metri) .
B) Antenne  da 5,01 a 10 lambda di lunghezza o parabole fino a 7 metri di diametro .
C) Antenne da  10,01 a 20 lambda di lunghezza o parabole da 7,01 a 10 metri di diametro .
D) Antenne da  20,01 a 40 lambda di lunghezza o parabole oltre i 10,01 metri di diametro .
E) Antenne da  40,01 a 80 lambda di lunghezza .
F) Antenne oltre gli 80,01 lambda di lunghezza .

432 MHz   A), B), C), D) .

A) Antenne fino a 18 lambda di lunghezza  ( 1 lambda = 0.694 metri).
B) Antenne da 18,01 a 36 lambda di lunghezza  .
C) Antenne da 36,01 a 72 lambda di lunghezza o parabole fino a 4,5 metri di diametro .
D) Antenne da 72,01 a 144 lambda  di lunghezza o parabole oltre i 4,51 metri di diametro .
E)   Antenne oltre 144 lambda di lunghezza .

Nelle altre frequenze ( 50 MHz, 1.2, 2.3, 5.7, 10 GHz e Superiori) le categorie sono una per 
banda.

Per la definizione della lunghezza delle antenne : si intende la lunghezza in lambda che intercorre 
tra il riflettore più arretrato ed il primo direttore . Es.; riferito ai 144 MHz, un’antenna lunga 5 
lambda, entra nella categoria A), anche un impianto di 4 antenne lunghe 1.2 lambda ciascuna, 
oppure 2 antenne lunghe 2.5 lambda ciascuna, sono sempre categoria A) . Solito sistema per i 432 
MHz.
Per chi adopera antenne incrociate, riferito solo ai 144 MHz,  viene calcolata la lunghezza 
dell’antenna a polarizzazione più lunga ed avranno una classifica separata dalle stazioni con 
singola polarizzazione.

Possono partecipare OM, SWL. Nella sezione SWL  sono accettati anche OM, ma solo come SWL e 
non possono effettuare trasmissioni EME durante il contest . Le categorie SWL sono una per 
banda, compresi 144 e 432 MHz .
Punteggi :  10 punti per ogni contatto bilaterale.

31 punti per ogni contatto bilaterale con stazioni Italiane.
10 punti per ogni contatto bilaterale tra stazioni Italiane .



Riferimenti alle classifiche nelle bande 144, 432 MHz ; se il primo di ogni categoria non supera nel 
punteggio, il primo della categoria precedente, la categoria in questione viene declassata ed i suoi 
partecipanti vanno a concorrere nella categoria precedente: Es.: il primo della categoria E) 
totalizza 1000 punti, il primo della categoria F) totalizza 990 punti, la categoria F) viene declassata 
a categoria E), i suoi partecipanti concorrono nella classifica nella categoria E) . Ugualmente, se il 
primo della categoria C totalizza 300 punti, il primo della categoria D  290 punti, ,il primo della 
categoria E 280 punti, il primo della categoria F 310 punti, avremo una classifica per la categoria F 
ed una per le categorie C,D,E, unite assieme.
Il vincitore è colui che ottiene il miglior punteggio in ogni categoria,  ogni stazione può partecipare 
in più bande.
Premi : Al primo di ogni categoria e diplomi a tutti i partecipanti che hanno inviato il log. I premi 
non sono cumulabili, l’eventuale vincitore di più categorie, verrà premiato in una , nelle altre
dove risulta ancora primo gli verrà assegnato un diploma con il primo posto conseguito , mentre la 
placca o la targa andrà al secondo classificato dove figurerà il suo secondo posto. . Per i contest 
sono validi i QSO tra stazioni italiane, le stesse e le eventuali straniere in Italia, concorrono ad una 
classifica separata dal resto del mondo ed ogni collegamento vale 10 punti.
Sezione SWL: la stazione ascoltata può essere inserita come corrispondente solo due volte :
Punteggi : 10 punti a stazione ascoltata in QSO , 31 punti a stazione italiana ascoltata in QSO .
SWL Italiani : 10 punti a stazione ascoltata in QSO sia italiana che straniera .
Le premiazioni saranno effettuate durante il convegno EME Italiano susseguente al contest.
La fine per l’accettazione dei log è Novembre 2009 .
Per l’invio dei log : si accettano anche via e-mail, appena ricevuti ne verrà data conferma per il 
modo ed all’indirizzo con cui sono arrivati. I log devono contenere : Categoria, data , ora , 
frequenza, nominativi, rapporto dato e ricevuto, segnalazione delle stazioni italiane per il bonus, a 
fondo log il totale dei QSO, con il punteggio totale, le condizioni di lavoro, in particolare il tipo di 
antenna usata e la sua lunghezza fisica, l’indirizzo completo ed eventualmente recapiti come 
packet, e-mail, telefono, questo anche per chi manda il log via posta, per poter raggiungere gli 
interessati in breve tempo, per la conferma dell’arrivo del log , senza queste possibilità non posso 
assicurare la conferma dell’avvenuto arrivo dei log inviati.
Sono benvenuti commenti, suggerimenti, foto, ecc. . Attuale recapito e-mail : i5wbe@i5wbe.it

I5WBE Enrico Baldacci    Coordinatore E.M.E. Italiano  



A.R.I.
XVI Italian EME Contest  2009, CW-SSB rule

Period: from 00.00 UTC of 12 September 2007 to 24.00 UTC of 13 September 2009

Bands: 50 - 144 - 432 MHz, 1.2 - 2.3 - 5.7- 10 GHz and up, only via Moon reflection

Modes: CW, SSB .

Categories for bands 144 and 432 MHz:
Stations are subdivided by power and type of antenna employed. For yagis the total lenght, in 
wavelenghts, is considered (distance reflector–last director multiplied by the number of yagis in 
the array), for parabolic reflectors the dish diameter is considered.
At 144MHz 1 wl = 2,08 meters = 82” = 6’ 10”
At 432 MHz 1 wl = 0.694 meters = 27”.340

Band 144 MHz (Cat. A, B, C, D, E, F)
Note: Stations with cross yagis or circular polarization are classified separately. For cross yagis 
counts the lenght of the longest.

Yagi Dish

up to 5 wl A

>5 wl,up to 10 wl <7m (23’) B

>10 wl,up to 20 wl <10m (33’) C

>20 wl,up to 40 wl >10m (33’) D

> 40 wl, up to 80 wl >14m (46’) E

>over 80 wl F

Band 432 MHz (A, B, C, D, E):

Yagi Dish

up to 18 wl A

>18 wl,up to 36 wl <3,05m (10’) B

>36 wl,up to 72 wl <4,57m (15’) C

>72 wl, up to 144 wl           >4,57m (14’) D

>over 144 wl E    



Bands 50 MHz, 1.3 – 2.3 – 5.7 - 10 GHz and up:
One category per band, independently from power and antenna.

Downclassing:
If the first of each category scores less than the first of the lower category, the whole category is 
moved into the lower.

Points:
For bilateral QSOs: 10 points, 31 points with italian stations, 
10 points between italian stations.
Italian stations, and eventual foreigners operating in Italy, will be classified separately from the 
rest of the world.

SWLs: The station heard can be inserted as correspondent twice maximum. Points: 10 for each 
station heard in QSO, 31 if italian.

Prizes:
To the first of each cathegory. A certificate will be sent to all the partecipants who sent in the log. 
If somebody wins more than one cathegory, he gets only one prize and certificates for the other 
cathegories won, while the prize for these cathegories goes to the second placed and will be so 
inscribed.

Log:
It can be sent also by e-mail to mario.alberti8@tin.it or i1anpmario@alice.it (will be confirmed 
upon reception), or by mail to Mario Alberti – Via Privata Maralunga 12 – 19126 La Spezia – Italy.
Logs should be sent within 30 November 2009.
The log must contain a general section with Call, Name, Adress (including e-mail if had), QTH 
Locator, Band, Cathegory, PA Power, Antenna dimensions and type.
The qso log must contain Date, Hour, Mode, Call, Points, and Total Points. Comments and other 
info are welcome.
The Italian  Coordinator  E.M.E. 
Mario Alberti, I1ANP


