
FONDAZIONE RPS DX TEAM ED. 2022

Ritorna l'appuntamento con RPS DX TEAM
Ne siamo certi: il lockdown degli anni della pandemia Covid 19 hanno segnato il
ritorno alla radio di molti appassionati.

In questo periodo concitato e, assolutamente, da dimenticare nasce il nostro
gruppo DX, il "Radio Penisola Salentina DX Team", esattamente nell'ultimo
trimestre del 2021: con l'occasione si decise di istituire un diploma annuale che
commemorasse la fondazione del nostro gruppo.

Diploma Fondazione RPS DX TEAM edizione
2022
Ed eccoci all'edizione 2022 del nostro diploma che quest'anno si svolge un pochino prima per permettere a 
cacciatori ed attivatori di sfruttare le aperture propagative che l'autunno permette di avere; per questo motivo 
il diploma, che ha durata di un mese, parte sul finire del mese di settembre, come di seguito dettagliato.

A chi si rivolge
Il diploma «RPS DX AWARD» (Diploma RPS, Radio Penisola Salentina) si rivolge a tutti gli appassionati di
radio, siano essi Radioamatori o semplici CB: nel nostro gruppo, infatti, sono presenti sia radioamatori con 
licenza da anni, sia appassionati della Banda Cittadina.

Per questo motivo, il diploma sarà in due versioni: la «Versione OM» e la «Versione CB»: in ogni caso, 
basterà scrivere nel campo in fondo alla pagina il nominativo usato per i collegamenti e, il nostro software, 
sarà in grado di stabilire quale versione del diploma scaricare.

Durata
Il Diploma «Fondazione RPS DX TEAM ed. 2022», si svolge per la durata compresa tra le date di seguito 
indicate.

Lo start è previsto alle 00:00 UTC del 20/09/2022 e la fine delle attività per le ore 24:00 UTC del 
20/10/2022.

Punteggi
Sarà possibile scaricare il diploma, nelle versioni «Bronzo», «Argento» ed «Oro» al raggiungimento dei 
punteggi prestabiliti conseguiti nel periodo dal 20/09/2022 al 20/10/2022. Di norma, ogni QSO vale UN 
PUNTO, fatta eccezione per i collegamenti in modo CW che valgono TRE PUNTI; In bande OM, i 
collegamenti con la stessa stazione e sulla stessa banda/modo sono validi purché fatti in giorni diversi; sono 
invece considerati «doppi» quelli fatti nello stesso giorno, con lo stesso corrispondente e nella stessa 
banda/modo; ciò significa che, nello stesso giorno, si possono fare diversi collegamenti con la stessa 
stazione, sulla stessa banda e nello stesso modo ma, TUTTI, varranno come un solo ed unico collegamento.

In Banda CB sono validi i collegamenti fatti in giorni diversi anche se portati a termine con la stessa stazione
corrispondente.

Per tutti i collegamenti (OM e CB), è valido qualsiasi modo di emissione, purché nel rispetto dei Bandplan e 
delle leggi vigenti.



Sono previsti i seguenti punteggi, al raggiungimento dei quali sarà possibile scaricare il diploma:

Diploma «Fondazione RPS DX TEAM ed. 2022», versione per OM:

  Diploma Bronzo: 5 punti stazioni EU, 3 punti stazioni NON EU▸
  Diploma Argento: 10 punti stazioni EU, 5 punti stazioni NON EU▸
  Diploma Oro: 15 punti stazioni EU, 8 punti stazioni NON EU▸

Diploma «Fondazione RPS DX TEAM ed. 2022», versione per CB:

  Diploma Bronzo: 2 punti▸
  Diploma Argento: 4 punti▸
  Diploma Oro: 6 punti▸

Per agevolare il raggiungimento dei punteggi necessari, di tanto in tanto, potrebbe comparire una "Stazione 
Jolly" che potrà dispensare ben CINQUE PUNTI per ciascun QSO! La stazione sarà annunciata sul DX 
Cluster: stay tuned!

Chiamata
Le stazioni attivatrici, condotte dai soci OM di RPS DX TEAM e dai soci CB del Club «Radio Penisola 
Salentina» faranno chiamata generale sulle bande di loro competenza.

Le chiamate saranno le seguenti:

  Per gli OM in CW: «CQ RPS AWD22»▸
  Per gli OM in Fonia: «CQ Fondazione RPS DX TEAM ed. 2022»▸
  Sui canali CB autorizzati: «CQ Fondazione RPS DX TEAM ed. 2022»▸

Controllo dei risultati
Il controllo dei risultati avviene in tempo reale su questo sito, in fondo a questa pagina:

http://awards.1rps.it/rps_awd22.shtml

Nel momento in cui le stazioni effettueranno il QSO, forniranno il segnale alla stazione corrispondente ed 
alcune informazioni in merito a questa nostra attività radio (se in fonia), secondo gli standard previsti sulle 
frequenze; i QSO saranno annotati nei LOG che saranno trasferiti in breve tempo su questa area web al 
termine di ogni sessione di chiamate.

Conclusa questa fase, ciascuna stazione potrà controllare il livello raggiunto sino a quel momento e, se del 
caso, potrà scaricare il diploma in formato PDF.

Sessioni in frequenza
Di norma, le sessioni di chiamata da parte dei nostri associati non sono previste a priori: pertanto, potrebbero
esserci diverse stazioni in aria contemporaneamente; per scoprirle, è possibile consultare il DX Cluster.

Tuttavia, per agevolare gli amici, alcune stazioni hanno stabilito il seguente calendario, potendo gli operatori 
prevedere quando saranno in radio liberi da impegni; ribadiamo, comunque, che questo calendario non è 
assolutamente vincolante e sarà aggiornato periodicamente:
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