
TRIATHLON RTTY-SSB-CW CONTEST 

 
 
1. Finalità: il Triathlon, dal Greco τρεις (tre) e αθλος (gara), è un evento agonistico che 
prevede l’effettuazione di tre prove di resistenza, continue e sequenziali. In ambito 
sportivo vi sono diverse variazioni di questa disciplina, mentre nella versione “ham” si 
intende l’utilizzo dei tre modi di emissione più popolari che sono l’RTTY, l’SSB ed il CW. 
Contattando il maggior numero possibile di radioamatori nel mondo e di radioamatori 
Greci, i radioamatori Triathlon che ottengono il punteggio più alto possono concorrere 
alla conquista del titolo di Ironham (nel Triathlon originale il vincitore veniva chiamato 
Ironman). 
 
2. Data: dalle ore 00:00 UTC alle 23:59 UTC del sabato, del primo week-end completo di 
febbraio di ogni anno. 
 
3. Modi: RTTY - SSB – CW, con orario 00:00-07:59 UTC per la sola RTTY, 08:00-15:59 UTC 
per l’SSB e 16:00-23:59 UTC per il CW. 
 
4. Bande: 10, 15, 20, 40 e 80 metri, secondo lo IARU band plan. 
 
5. Categorie 

• SOAB Singolo Operatore tutte le Bande tutti i modi  
• SOABRTTY Singolo Operatore tutte le Bande solo RTTY 
• SOABSSB Singolo Operatore tutte le Bande solo SSB 
• SOABCW Singolo Operatore tutte le Bande solo CW 
• Team Triathlon (operatore singolo per ogni modo – La lista dei membri del Team 

deve essere inviata al contest manager il giorno prima del contest via email a 
dxtriathlon@gmail.com) 

 

 



 

Ricevitori e trasmettitori remoti sono ammessi, solo se allocati nella stessa entità DXCC 
e la distanza tra i due non supera i 150 Km. 
È consentito lo spot dei QSO; ciò comprende, senza costituirne limite, le reti DX Cluster, 
skimmer locale o remoto e/o tecnologia tipo Skimmer e reverse beacon network. 
 
6. Chiamata: CQ SV TEST 
 
7. Rapporti: Le stazioni dalla Grecia inviano SV, tutti gli altri devono inviare RST + zona 
CQ. 
 
8. Punti 

• 1 punto per ogni QSO con il proprio continente 
• 2 punti per ogni QSO di fuori del proprio continente 
• 5 punti per ogni QSO con una stazione greca 

 
9. Moltiplicatori: i paesi DXCC per banda e modo più le stazioni greche per modo (coloro 
che inviano SV), indipendentemente dalla banda. 
 
10. Punteggio finale: somma dei punti moltiplicata per il totale dei moltiplicatori. 
 
11. Awards 
• Diploma e targa al primo classificato mondiale Triathlon (l’Ironham), e 10 giorni in 

un hotel in un’isola greca per il vincitore ed un membro della sua famiglia, tutto 
pagato, spese di viaggio escluse. 

 
• Diploma al vincitore di RTTY in ogni continente 
• Diploma al vincitore di SSB in ogni continente 
• Diploma al vincitore della CW in ogni continente 
• Diploma al Team vincitore del Triathlon nel mondo (l’Ironteam) 
• Diploma al primo classificato Triathlon in qualsiasi paese DXCC (i log ricevuti 

dovranno essere almeno 3 ed il primo classificato deve avere più di 100 QSO per 
qualificarsi). 

• Diploma al primo Ironham greco. 
 
Il Contest Committee potrà assegnare ulteriori riconoscimenti. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
12. Logs 
Il log, in formato Cabrillo, deve essere inviato al dxtriathlon@gmail.com 
entro il 15 marzo dello stesso anno.  
L’intestazione del file Cabrillo deve essere TRIATHLON-DX-CONTEST. 
 
Log SWL sono accettati nel formato sia Cabrillo che ASCII; se in ASCII, dovranno 
contenere data, ora (in UTC), banda ed entrambe le stazioni ascoltate. Si consiglia di 
inviare anche una foglio riassuntivo con il proprio punteggio, nome ed indirizzo. La 
ricezione del log verrà confermata tramite e-mail. 
 
Ogni partecipante accetta le decisioni del Contest Committee e dichiara di aver operato 
secondo la normativa prevista dalla propria licenza, accettando inoltre la pubblicazione 
del log qualora necessario. 
 
Per chiarimenti, contattare il Contest Manager all'indirizzo  
dxtriathlon@gmail.com 
 
 
Il sito internet di riferimento è il seguente: 
http://triathlon-dx-contest.blogspot.it/p/rules.html 
 
 
BUON DIVERTIMENTO e…. BUONE VACANZE IN GRECIA!!!! 
 
 
 


