Guida all’utilizzo di “CONTEST Assist”
nel Contest SOTA di Ferragosto
contest@arimagenta.it
Premessa:
Per poter comprendere le indicazioni scritte in questo documento è
necessario avere:
1. Conoscenze base relativamente allo svolgimento di un contest in VHF e
frequenze superiori;
2. Conoscenze base sull’uso del programma CONTEST Assist;
3. Conoscenza del regolamento del Contest SOTA.
Dati del Contest:
Dopo aver generato un nuovo file per il contest delle sezioni impostare i “Dati
del Contest” con l’apposita funzione del menu ‘Strumenti’. Dovrà essere
impostato il nome del contest, la corretta categoria di partecipazione i propri
dati e la corretta opzione per il calcolo del punteggio.

Preferenze:
In base al regolamento, il rapporto che si dovrà passare dovrà essere: RS(T)
seguito dal numero progressivo, dal locatore ed infine dal codice SOTA nel
caso in cui la stazione collegata sia una sota: della sezione d’appartenenza,
es: IW2NTF 59 001 JN45MJ LO001
La referenza SOTA, dovrà essere riportata nella colonna ‘Note’. Per poter
rendere ‘editabile’ la colonna ‘Note’ è necessario abilitarla nella finestra
‘Preferenze’ richiamabile dal menù ‘Strumenti’. Sempre in questa finestra è
possibile impostare una parte del rapporto da passare che sarà sempre
visibile durante il contest nella finestra di inserimento qso.

Inserimento dei qso:
Come già detto, la referenza SOTA che viene passata dal corrispondente deve
essere inserita nella colonna ‘Note’.
Al termine del contest sarà possibile determinare, manualmente i
moltiplicatori ‘maturati’ ed inserirli nella colonna Fmolt.
Per fare questo bisognerà inserire M1 in corrispondenza della Referenza SOTA
collegata.
L’inserimento dei moltiplicatori ‘maturati’ permette di effettuare il calcolo
corretto del punteggio finale.
Dalla versione 5.3 di Contest Assist, è possibile determinare
automaticamente i moltiplicatori con la funzione “Determina
moltiplicatori” del menù Strumenti.

Invio log:
Per l’invio del log bisognerà effettuare l’export in formato TXT con il seguente
tastino.

Terminata l’operazione occorrerà rinominare il file con il proprio nominativo e
la categoria di appartenenza: esempio “2F_IW2NTF.TXT” (Categoria e
Nominativo).

