
REGOLE DEL PREMIO  “90 anni di PZK e 95 anni di IARU” 

 

1. Nome del premio: “90 anni di fondazione della PZK e 95 anni di fondazione dello IARU ”. 

2. Obiettivo: commemorazione del 90 ° anniversario della fondazione del PZK e del 95 ° anniversario della 

fondazione della IARU, divulgazione della comunicazione amatoriale e della radio amatoriale. 

3. Organizzatore: Polish Amateur Radio Union (PZK). 

4. Patrocinio: redazione della rivista "iatwiat Radio" ("World of the Radio"),Redazione della rivista "QTC". 

5. Durata dell'azione radio: dal 1 febbraio 00:00 UTC al 1 marzo 2020 23:00 UTC. 

6. Bande da 160 a 10 m, modalità: Telefono, CW, Digi (secondo il piano di banda). 

I contatti vengono contati su ciascuna di queste bande, su ciascuna delle modalità sopra menzionate. I 

contatti duplicati (sulla stessa banda, sulla stessa modalità) non vengono conteggiati. Le modalità AM, SSB, 

FM sono trattate come una modalità Telefono e tutte le modalità digitali come RTTY, PSK31, PSK63, FT4, 

FT8 sono trattati come una modalità Digi. 

7. Postazioni per eventi speciali dell'organizzatore che partecipano all'azione di aggiudicazione: 

No. Stations granting 

points 

Operator  Quantity of granted 

points 

Regional Division  

of the PZK (OT PZK) 

1. 3Z90PZK SQ7OVT  9 15 

2. HF2020PZK SP9KJU  9 31 

3. HF90PZK SP7PGK  9 15 

4. SN2020PZK SP9PNB  9 06 

5. SN90PZK SP7PLO  9 15 

6. SP90PZK SP0PZK  9 04 

7. SQ90PZK SP4PBI  9 17 

8. SO90PZK SP3PWL  9 32 

9. SP95IARU SP7AH  9 18 

10. HF95IARU SP7PKI  9 03 

11. 3Z95IARU SP3PKA  9 27 

12. SN95IARU SP9YGD  9 06 

13. SQ95IARU SP2YRY  9 09 

14. SO95IARU SP5PPK  9 37 

 

8. Punti: le stazioni SP devono raccogliere almeno 90 punti, le stazioni dell'UE - 63 punti, Stazioni DX - 27 

punti. 

9. SWL: il premio è disponibile anche per le stazioni SWL (SP / EU / DX) secondo le stesse regole, dopo la 

presentazione della domanda sotto forma di un registro di contatti ascoltati - elettronicamente 

all'indirizzo del gestore dell'azione premio. La domanda deve includere l'indirizzo e-mail del richiedente 

per la consegna del premio. 

10. Domande per l'assegnazione: è richiesto il modulo elettronico - tramite l'e-application dal sito Web 

www.90.pzk.org.pl - fino al 30 giugno 2020. 



11. Responsabile del premio "90 anni del PZK e 95 anni dello IARU": Hubert Marcinek SP9MDY, e-mail: 

sp9mdy@interia.pl. 

  

12. Responsabile tecnico del progetto: Roman Hennig SQ2RH. 

13. Conferma dei contatti sotto forma di carte QSL tramite l'ufficio di presidenza o secondo le informazioni 

sui siti Web delle singole stazioni su www.qrz.com. Verifica dei contatti elencati nella domanda e dei punti 

assegnati ,la generazione dei premi viene realizzato tramite la piattaforma IT dell'organizzatore disponibile 

all'indirizzo http://www.90.pzk.org.pl. 

14. Per le stazioni più attive: SP, EU e DX - il presidente della PZK finanzierà distinzioni speciali sotto forma 

di targhe di merito (viene conteggiato il numero di punti assegnati, e se ci sono uguali numeri di punti, un 

tempo più breve della raccolta di punti verrà conteggiato). 

15. Il premio "90 anni di fondazione della PZK e 95 anni di fondazione della IARU" sarà rilasciato solo in 

versione elettronica, gratuitamente. 

Hubert SP9MDY 


