
LISSA diploma
Il diploma è l'anniversario di 150 anni in ricordo e commemorazione del

Battaglia di Lissa il 20 luglio 1866
donato dal MFCA .

Laurea Inizia il 18 aprile presso il William Tegetthoff è stato nominato in caso di guerra con l'Italia per Eskader 
Commander 150 anni fa e termina il 30 settembre, giorno in cui Tegetthoff`s Admiralsflagge dopo la vittoriosa 
battaglia a bordo yacht a vapore GREIF (bandiera) è stato catturato di nuovo.
Evidenziare del regolamento del premio sono due periodi di radio a cui sarà chiamata speciale MFCA 
OE150LISSA in onda. Dal 16 luglio, l'attacco nemico a partire dal Lissa fino al 22 luglio, il giorno in cui la flotta 
austriaca vittoriosamente restituito al porto navale di Pola 150 anni fa. Come pure è stato nuovamente tenuta il 
13 agosto 2016 il giorno in cui a Trieste nel 1866, a bordo della corazzata KAISER una celebrazione vittoria con 
l'ispezione della flotta.
Il diploma può essere lavorato come TROPHY o come KUTTERGAST.

Esso mostra sul fronte della corazzata S.M.S. KAISER in battaglia con navi italiane al largo dell'isola di Lissa. Sul 
retro vi è una breve descrizione della battaglia con l'immagine di Admiral Tegetthoff e il suo monumento a Graz 
(in precedenza si trovava a Pola) ei dati Diploma del richiedente.
I dati e le condizioni di Lissa Diploma e Trofeo sono in relazione con la figura storica Tegetthoff`s o di avere un 
background storico per la battaglia. La scrittura nero e giallo sulla QSL speciale e il diploma Lissa ricorda anche 
della Casa imperiale d'Asburgo.

Attività previste Lissa: 
1.) In tutte le attività Lissa dal 16 al 22 luglio, e il 13 agosto 2016, la chiamata speciale è
 OE150LISSA in onda.
Durante la settimana anniversario OE150LISSA sarà principalmente a bordo di una nave QRV Danubio.
QTH: MS TEGETTHOFF nel corso del 17 MFCA JHV e exPB NIEDERÖSTERREICH nella zona di Vienna.

2.) è Dal 22 Maggio - 10 Giugno OE6XMF/MM principalmente in SSB in onda. Viaggio a vela da OE1GTU 
Licata/IT9 a Cres/9A su Vis/Lissa.

Special Event Stazione OE150LISSA
Se la chiamata speciale da uno Stato OE, d. H. Non gestito da Vienna o di Leoben, un nominativo z aggiuntiva. B. 
OE150LISSA/4 è possibile.

Utilizzando il nominativo speciale OE150LISSA:
1. Radio Periodo:
16 luglio fino al 22. 2016
QTH: navi Danubio a Vienna o operativo Portable in OE (ad esempio OE150LISSA/4)

2. Radio Periodo:
13 ago 2016
QTH: Leoben o del Danubio con sede a Vienna o di funzionamento Portable in OE (ad esempio 
OE150LISSA/4)

Condizioni per LISSA DIPLOMA:
Il diploma può essere richiesta da qualsiasi licenza radioamatori, SWL o qualsiasi stazione Club. Ci sono solo, 
collegamenti bilaterali diretti dal 18 aprile 2016 (18. 4. 1866 Tegetthoff è Eskader Commander) fino 30 
Settembre 2016 (30. 9. 1866 sciopero dei Admiralsflagge).

Le stesse condizioni per SWL`s. Rapporti SWL sono la QSO`s equivalenti.
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Bande: tutte le bande HF
Preferibilmente CW: 3.565, 7.025, 14.052 kHz
Preferibilmente SSB: 625, 7.060, 14.335 kHz

Modi: CW e SSB, ogni stazione conta solo una volta.

Informazioni Rapport:
A causa del diverso punteggio (vedi sotto), si consiglia di facilitare distinguere Naval- e le stazioni non navali 
(solo) per ripetere cambio in un concorso:
1. I membri del Club Naval danno RST + Club + numero di iscrizione (per esempio, "599 CA135")
2. I membri non solo RST

Stazioni di lavorare:
- un QSO con la stazione speciale OE150LISSA ha 50 punti ,
- per tutte le stazioni MM , non importa dove sono , ci sono 25 punti ,
- un QSO con OE6XMF ( MFCA clubstation ) ha 15 punti ,
- Stazioni  9A - navali * contano 10 punti, conteggio 9A - Afu Stn 5 punti,
- Stazioni S5 navali * contano 10 punti , conteggio S5 Afu Stn 5 punti ,
- navali stazioni (INORC, ARMI) contano 10 punti, I - Afu Stn conteggio 5 punti,
- OE navali Stazioni (MFCA) contano 10 punti, OE Afu Stn conteggio 5 punti,
- Stazioni navali (MF, RNARS, MARAC, BMARS, NRA, FNARS, YOMARC) comprendono 5 punti,
- tutte le altre stazioni AFU contano 1 punto
- *poiché ci sono pochi 9A / stazioni S5 navale di INORC ,ecc , è considerato come un sostituto di un QSO con un 
9A- , stazione S5 molto vicino al mare (max. 10 km dal mare ) , o su un'isola .

Ci deve essere almeno OE6XMF o OE150LISSA così come uno (1) qso con la stazione AFU dai quattro paesi 9A, 
S5, I e OE visualizzato nel registro.

Ci può essere qualsiasi stazione contati (indipendentemente dalla frequenza e modalità) una sola volta. Per CW 
e SSB, ci sono lo stesso numero di punti.
Complessivamente, sono necessari almeno 150 punti.
Il registro deve avere almeno il 51 % di 9A-, S5, e mi appaiono OE -stazioni,
Scadenza del termine del 31 Dicembre 2016

Condizioni per LISSA TROPHY:
In linea di principio, le stesse condizioni di quando Lissa diploma. Tuttavia, deve OE150LISSA in entrambi i 
periodi radio in luglio e agosto, oltre OE6XMF e appaiono almeno una stazione MM una volta nel registro. 
Inoltre, almeno una stazione AFU sulla costa adriatica (possibile anche isola) da 9A a lavorare S5 e I. Il più alto 
numero di punti tra i registri presentati vince ADMIRALS-TROPHY.

Condizioni per KUTTERGAST:
In linea di principio, le stesse condizioni di quando Lissa diploma. Tuttavia, è necessario dimostrare un solo 
QSO con OE150LISSA e MFCA clubstation OE6XMF. Questa classe è previsto per gli ospiti sul QRG come ricordo 
di questo 150 anniversario. Il KUTTERGAST denominazione sia specificato in aggiunta alla chiamata sul 
diploma.

L'applicazione premio è senza QSL, ma con un semplice estratto di registro insieme FAYR PLAY STATEMENT
e con la fatturazione plausibile come pagina tramite e- mail o per posta al Gestore MFCA Award
Ing. Sepp Langer, OE3OLC presentare.
Costa € 15, -. Incluso i costi di spedizione.
Diplomi Lavorato essere affrancata con un francobollo speciale LISSA.

Il Lissa-Trophy precedentemente assegnato personalmente fino al prossimo JHV (2017) o di altri eventi 
marittimi. Su specifica richiesta, possono anche essere inviati in precedenza.
Costa € 25, -. Il trofeo sarà consegnato come la placca incisa in un cofanetto con un diploma.
Per i tre punti più alti stazioni TROPHY è libero. I punti più partecipanti (Tier 1) la ADMIRAL -TROPHY viene 
assegnato.
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Tutti i proprietari di Diploma e il trofeo sono elencati sul sito web MFCA a diplomati attualmente.
Le regole premio è disponibile in inglese, croato, sloveno e italiano anche.
Attuali tempi di informazione e radiofonici sotto QRZ.COM: OE150LISSA
Indirizzo e bancari dettagli si veda: http://www.qth.at/mfca (Diplome).
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