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La primavera ha portato 
le prime aperture, per 
ora in 50 MHz e qualche 
buon QSO in 144, ma la 
stagione che arriva si 
prospetta veramente in-
teressante. 
Lo IAC mi ha visto pre-
sente solo in VHF, ma l’-
attività è sempre pre-
sente. 
Come Manager del 
Contest Lazio ne sto ri-
cevendo parecchi; la 
mia presenza durante la 
tornata 144 MHz SSB mi 
aveva erroneamente 
portato a pensare che la 
partecipazione fosse 
stata ridotta, invece l’ar-
rivo dei numerosi atte-
stati sta invertendo que-
sta errata impressione i-
niziale. 
Forse la propagazione 
ha falsato il mio giudi-
zio, forse le ridotte con-
dizioni di lavoro da 
HVØA non hanno dato la 
giusta dimensione dei 
partecipanti; fatto sta 
che sto ricevendo molti 
log e rapportando le ri-
dotte ore di contest, c’è 
anche chi ha superato i  
170 QSO. 
Soprattutto l’elogio alla 
Calabria, che quest’anno 
ha portato in radio oltre  

12 stazioni; denotando 
una ripresa qualificata, 
molto importante per un 
rilancio delle VHF al 
Sud. 
Eccellente il lavoro svol-
to da IW7EBE/I7, da ri-
sultare in molti log del 
nord il best DX. 
Aprile mi ha visto pre-
sente anche  al Conve-
gno    EME, dove l’ospi-
talità di Giacomo I5JUX 
è sempre encomiabile. 
Gradita presenza al 
Convegno, di radioama-
tori spagnoli, che si di-
stinguono oltre che per 
la simpatia, anche per la 
professionalità; non per 
nulla uno di loro è anche 
nel log di HVØA in 144 
MHz (unico spagnolo la-
vorato). 
C’è da dire che quest’-
anno abbiamo avuto u-
n’inversione di tenden-
za; molto numerosa la 
partecipazione al Conve-
gno, interessanti le rela-
zioni tecniche, che han-
no catturato i presenti. 
Con il mese di maggio 
sono in arrivo i prime 
Es, perciò in guardia e 
Buoni DX a tutti. 
 
 73 de IØJXX     
     Sandro 
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Categoria 1E – 144 MHz Staz. Fissa 
 
Pos. Call Qso Molt. Punti  Dx 
 
1 I0UGB  137  55  2.033.295 837 
2 IK4WKU 149 55 1.500.895  642 
3 IK2UJS 136 54 1.191.726  532 
4 I6CTJ 71 39 772.395  695 
5 I1CRB 75 36 509.220  524 
6 IW2NKQ 73 37 491.360  519 
7 IZ4FXU 78 38 483.246  335 
8 IW2MXY 77 30 338.850  495 
9 IK2ULM 73 32 331.296  404 
10 IW2NRI 62 33 289.179  422 
11 IW2DOY 64 31 282.286  544 
12 IW2MJQ 56 31 252.836  345 
13 IW2NOD 59 30 238.380  439 
14 IK4YAZ 50 30 236.970  538 
15 I1KFH 42 27 202.392  445 
16 IZ3BJA 51 27 199.854  331 
17 IQ3WW 63 30 197.370  311 
18 IW0RDX 41 20 195.220  455 
19 IV3MGN 39 24 193.824  403 
20 I1GPE 37 24 187.440  488 
21 IW2ODP 50 26 186.810  426 
22 IZ4GWE 39 25 177.450  630 
23 I3MMB 44 25 175.625  352 
24 IV3SPI 34 23 155.641  403 
25 IW5EIJ/5 44 24 154.104  320 
26 IZ5ENZ 53 22 142.912  311 
27 IW2FAP 41 23 132.871  427 
28 I2YKT 41 24 120.864  411 
29 IW5EID 47  24 119.904  295 
30 I3XKJ 34 23 116.265  333 
31 IW0HOU 24 18 110.358  - 
32 IW0HLZ 27 17 108.171  - 
33 IZ5CMI 42 18 74.178  320 
34 I5SQI 48 20 71.280  323 
35 IK5BDG 35 23 70.679  285 
36 I5MMC 34 19 53.390  285 
37 IK2YSJ 27 16 52.928  407 
38 IK5EKL 36 15 49.665  305 
39 IK2QPO 26 14 42.938  358 
40 IW5DDQ 21 12 41.985  337 
41 IN3JRZ 19 12 41.652  455 
42 IK5WVW 45 15 39.645  - 
43 IW5AXW 35 13 36.023  303 
44 IK5RUP 22 10 35.998  275 
45 IZ4FTC 20 13 34.268  293 
46 IK2XZE 25 14 33.572  296 
47 IZ3FJZ 41 22 32.880  334 
48 IW5ADB 35 14 32.704  285 
49 IK5VLS 29 12 31.008  222 
50 IK5HGO 23 12 29.870  240 
51 IZ3BUR 21 12 27.492  244 
52 IK5PWS 22 10 24.824  222 
53 IK5EEL 19 10 19.824  217 
54 I1SCL 10 9 17.820  307 
55 IK5QLO 10 9 14.679  288 
56 IZ5DKO 12 10 13.660  324 
57 IN3OWY/2 15 10 13.280  337 
58 IQ5LU 18 9 12.393  288 
59 IW2NEF 10 8 10.272  232 
60 IZ5DKI 18 7 4.179  597 
61 IK5FKG 13 7 3.094  164 
62 IZ0FVD 5 4 1.584  396 
63 I5VMD  Stazione Speciale 
 

Categoria 1G – 144 MHz Staz. Portatile 
 
Pos. Call Qso Molt. Punti Dx 
 
1 IZ6BTN/6 162  53 2.118.463 776 
2 IW5DOP/5 154 58 1.752.238  742 
3 IZ1GDZ/1 134 53 1.491.897  569 
4 IW3INQ/3 138 46 1.411.326  477 
5 IZ4DIV/4 130 48 1.108.944  628 
6 IK3MZS/3 117 49 937.713  428 
7 I1REG/1 92 35 552.685  659 
8 S58RU 65 33 494.373  454 
9 IQ5AE/5 81 33 337.854  364 
10 IZ5CZU/5 67 29 236.205  295 
11 IK5ZUM/5 50 26 181.584  280 
12 IW1RLC/1 33 21 133.917  436 
13 IK4XQT/4 26 20 67.580  293 
14 IK5DGF/5 34 16 45.872  331 
15 IK5WWP/5 29 14 36.680  274 
16 IK5AMB/5 19 14 30.464  318 
17 IZ5AXB/5 21 13 28.639  318 
18 IN3PEE/IN3 17 12 26.892  288 
19 IW0HLE/0 11 9 22.545  582 
20 I4AMD/4 7 8 7.016  186 
21 IK3XTY/3 6 5 2.470  94 
22 IK1ZYW/1 2 3 900  95 

Categoria 2E – 432 MHz Staz. Fissa 
 
Pos. Call Qso Molt. Punti  Dx 
 
1  I1NDP  63 36  487.944 551  
2 IK4ADE 68 35 437.325  522 
3 IK2UJS 53 36 277.704  458 
4 I4AMD 41 29 211.816  549 
5 IK4WKU 37 28 158.200  511 
6 IK3ZJP 29 19 71.648  331 
7 IK3REU 34 18 64.548  319 
8 I3MMB 25 15 42.405  332 
9 IW2NKQ 22  15 41.235  289 
10 IW0RDX 14 10 40.480  479 
11 IK5QLO 25 17 40.273  276 
12 IK4YAZ 19 14 34.622  305 
13 IZ5ENZ 22 13 29.445  313 
14 IZ3BJA 21 14 24.934  175 
15 I5SQI 24 14 24.486  290 
16 IK5VLS 12 10 24.200  269 
17 IK5PWS 15 9 22.580  140 
18 I1SCL 11 9 21.924  365 
19 IK5RUP 11 10 19.834  167 
20 IW5ADB 13 8 18.236  140 
21 IN3KLQ 11 8 17.296  290 
22 IW2DOY 12 11 16.874  212 
23 IQ5LU 11 8 14.200  219 
24 IV3SPI 10 8 12.800  419 
25 I1CRB 16 10 10.970  189 
26 IK5EKL 15 9 10.692  313 
27 IZ3BUR 9 8 7.832  155 
28 IK5WVW 18 10 7.440  176 
29 IK2XZE 8 8 6.424  235 
30 IK2YSJ 8 7 5.565  188 
31 I3NGL 9 6 2.766  191 
32 IZ5CMI 4 5 1.365  218 
33 IK4XQT 3 4 940  185 
34 IW5AXW 5 2 750  110 
35 I2CD   Control Log 
36 I5VMD   Stazione Speciale
   
 

Categoria 2G – 432 MHz Staz. Portatile 
 
Pos. Call Qso Molt. Punti  Dx 
 
1 IQ4RA/4 73 40  486.160 478 
2 IZ4DIV/4 50 30 266.100  528 
3 IW3IAQ/3 59 30 259.740  434 
4 IK2ECM/2 51 29 218.370  - 
5 I2KQE/1 38 19 118.959  473 
6 S58RU 32 15 95.955  474 
7 IZ2GAO/2 29 18 70.956  - 
8 IK5ZUM/5 21 15 36.525  238 
9 IK5WWP/5 19 12 17.160  196 
10 IK3ERQ/3 14 10 15.900  232 
11 IZ5AXB/5 11 9 10.548  243 
12 IK5AMB/5 10 8 7.776  243 
13 IN3PEE/IN3 9 8 6.736  193 
14 IK3XTY/3 11 4 1.712  104 
 

Categoria 3E – SHF Staz. Fissa 
 
Pos. Call Qso Molt. Punti  Dx 
 
1 IK4ADE  25  19 82.574 446 
2 IW3IPI 13 13 24.375  482 
3 I1GPE 14 11 13.090  293 
4 IK2UJS 10 8 8.456  217 
5 I1KFH 9 8 7.936  249 
6 I3MMB 8 8 5.240  190 
7 I1SCL 5 4 3.404  225 
7 IV3SPI 6 5 2.635  268 
9 I3NGL 6 4 1.556  132 
10 IW0RDX 2 3 732  181 
11 I4AMD 2 3 633  195 
12 IK5PWS 3 3 364  36 
13 IQ5LU 2 2 92  46 
14 IIW5AXW 2 2 92  46 
15 I5VMD   Stazione Speciale 
  

Categoria 3G – SHF Staz. Portatile 
 
Pos. Call Qso Molt. Punti Dx 
 
1 IK2FTB/2 25  18  55.188 244 
2 I2KQE/1 27 14 49.658  325 
3 IZ3EAY/3 14 9 15.768  228 
4 IZ5AXB/5 11 9 15.111  243 
5 IK5AMB/5 9 8 10.576  243 
6 S58RU 9 4 5.084  263 
 

Il Contest Manager 
 

IK5AMB Iacopo Lencioni 
ARI Sez. Lucca “F .lli Vecchiacchi” 
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”Contest Vecchiacchi Memorial Day 2006 
 

Commenti dei partecipanti 
 
IZ5CZU/5: Una giornata magnifica. Un bel contest in quota dopo tanti anni. 
 
IN3PEE/IN3: Soddisfatto del mio contest: 1W di potenza con antenna stilo anche se dopo un’ora la nebbia mi ha 
costretto a tornare sulla strada. 
 
IK4WKU: Record personale di province. Sempre affascinante la ricerca dei moltiplicatori . Contest da non perdere ! 
 
IK2UJS: Buona partecipazione, ottima quella della zona 5. Complimenti al VMD che anno dopo anno riscuote un 
alto numero di partecipanti. 
 
IQ3WW: Una grande esperienza di attività radio dalla sezione ARI di Padova! 
 
IW0RDX: Due belle giornate di contest. Molto divertimento anche se essendo il mio primo contest ho un po’ peccato 
nell’organizzarmi. Andrà meglio la prossima volta! 
 
IQ4RA/4: Solo 2 ore di partecipazione in 144 per poter preparare il veicolo per andare in portatile la domenica. In 
432 tantissime stazioni in aria, propagazione discreta e WX decente. Complimenti per questo contest parecchio 
“sentito” da molti OM. 
 
I1GPE: Grande piacere per la folta partecipazione sulla banda dei 23cm.e per la sua “riscoperta” . 
 
I5VMD: La stazione commemorativa è stata presente operando dalla postazione “storica” in alta Garfagnana. Anche 
quest’anno tanti qso nelle 3 bande utilizzate . Il WX è stato clemente considerando il periodo dell’anno e l’altitudine 
del sito (1.700 mt.) 
 
ARI Lucca: 42 VMD! Tanti vero? Ma ogni anno per noi organizzatori ci sono motivi di soddisfazione: alta partecipa-
zione, frequenze radio piene anche in 432 e superiori, Dx interessanti anche verso l’Europa. Tanti amici che risco-
prono l’attività contest dopo anni di assenza proprio al Vecchiacchi. Un plauso alla sezione ARI della Montagna Pi-
stoiese (IQ5AE/5) ha fatto fare la prima esperienza di contest e di portatile ad alcuni soci proprio al nostro VMD! .La 
certezza quindi che il nostro Vecchiacchi anno dopo anno si conferma un appuntamento fra i più importanti nel ca-
lendario delle gare in VHF e superiori! Un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, anche a quelli che inviano log 
con pochi qso per il loro Ham Spirit e ai soci della nostra sezione che durante il week end sono sempre presenti in 
numero molto elevato. 
 
Un saluto a tutti i partecipanti ed un appuntamento alla 43° edizione del dicembre 2007. 
 

A.R.I. Lucca “F.lli Vecchiacchi” 

IQ4RA/I4 IZ1DGZ/I1 



Sezioni VHF dalla Sardegna                     di Roberto ISØJMA 
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Domenica 18 marzo 2007 un Team di operatori della Sezione A.R.I. di Olbia (0703) ha partecipato al contest VHF 
delle Sezioni, da Madonna del Monte - Golfo Aranci (OT), WWL JN40SX, utilizzando il nominativo di ISØPTW/ISØ 
(Lucio) 
Vento a parte…abbiamo trascorso davvero una bella giornata di radio, in compagnia di tanti amici ed in allegria. 
Foto e videoclips si possono visionare nel sito web della nostra sezione cliccando su "ALBUM FOTO”               
http://www.olbiaari.altervista.org/1/ 
Un battesimo "contest" per Fabrizio ISØNIR e Michele Livieri (in attesa di nominativo). 
Ci ha fatto anche piacere che molti amici che ci hanno collegato si sono complimentati per l'attivazione, avendogli 
fornito l'opportunità di effettuare QSO con la Sardegna. 
Apparecchiature utilizzate: ICOM IC 706, direttiva 9 elementi per le VHF, una da 5 elementi per i 50 MHz, installata 
per divertirci fuori contest. Alimentazione: gruppo elettrogeno. 
Hanno partecipato: ISØPTW, ISØJMA, ISØBTH, ISØRUH, ISØYPW, IWØUAM, ISØSEB, ISØNIR, Michele Livieri. 
Un grazie a tutti coloro che ci hanno collegato/ascoltato. 
A presto al prossimo contest e/o attivazione. 
 

73 Roberto ISØJMA 
MDXC#275 

Sezione A.R.I. OLBIA 

Se non si presenteranno dei contrattempi, la seconda settimana di giugno partirò con meta Nordkapp, sull' isola Mageroya a 
nord della Norvegia. 
la referenza iota è EU-044 e il  locatore KQ21VE (sulla estrema punta della strada, raggiungibile con il camper). 
Avendo scelto di fare il lungo viaggio, con molta tranquillità e circa 2 mesi a disposizione, conto di essere al quasi estremo 
nord, verso la fine di giugno. 
Oltre a godermi il sole di mezzanotte, mi piacerebbe mettere a log qualche QSO, equipaggiato, come di solito, con il neces-
sario per l'attivita sei metri e HF. 
Dimenticavo: il mio viaggio verso nord, comprende il passaggio in : Francia, Germania, Danimarca, Finlandia, Norvegia e 
Svezia…… 
Le cose interessanti da vedere sono tantissime, ma come al 
solito, e se tutto procederà per il verso giusto, vedi WX, da 
ognuno di questi stati lancerò dei CQ in fonia o telegrafia (e 
magari anche da qualche isola delle tanti presenti). 
Le notizie al momento in mio possesso, dicono che non dovrei 
incontrare difficoltà nelle mie emissioni, avendo come voi tutti 
licenza CEPT, ma sto aspettando riscontri per quanto concer-
ne i magici sei metri…..non si sa mai che mi capiti come in 
Portogallo!! 
Mi auguro di potere collegare tanti di voi, sia in HF che in sei 
metri e non mi resta altro che dirvi………ci sentiamo. 
 

73 de I1NAI 
Adriano 

A Capo Nord 2007              di Adriano I1NAI 

La “banda” al completo Le antenne 



 

Contest delle Sezioni tornata VHF        di Pietro IW3RUA 
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Dopo aver partecipato al contest LA-
RIO (valido per il trofeo ARI) ad inizio 
Marzo ho cominciato a programmare 
dove fare il Contest delle Sezioni in 
VHF, da quale cima di montagna. 
Le opzioni erano molte, dal Monte 
MATAJUR dalla quota 1350 slm 
(JN66SE) a Monte IOANAZ quota 
1100 slm (JN66RE) e per finire al 
Monte PIZZOC 1600 slm (JN66EB), 
quest’ultima opzione era incerta visto 
che le condizioni meteo ci mettono 
sempre lo zampino basta che nevica 
e la strada che porta in cima è impra-
ticabile ed inoltre c’è un tratto della 
strada che passa in mezzo al bosco 
dove il sole non batte mai e ci pote-
vano essere strati di neve ghiacciata, 
monitoravo giornalmente grazie alle 
webcam del SuperVozelj PacketCam 
dal sito http://www.ir3ip.net/svstat/
svphoto.php la cima della montagna, 
ma per mia fortuna questo inverno 
molto caldo mi ha dato una mano ed 
inoltre ad una telefonata il giorno di 
partire al comando del Corpo Fore-
stale, situato poco prima dell’incrocio 
della strada che porta in cima, assi-
curandomi che la strada era percorri-
bile senza problema, ma che le con-
dizioni meteo erano in netto peggio-
ramento che nei giorni di sabato e 
domenica 17-18 Marzo c’era il ri-
schio anche se basso che potesse 
nevicare sulla cima, ma ci sarebbe 

stato un drastico abbassamento del-
le temperature arrivando anche sotto 
lo zero termico nella notte e non oltre 
i 4 gradi di giorno. 
Sabato mattina si parte con un furgo-
ne noleggiato appositamente perché 
coibentato in modo che mettessi la-
vorare da dentro il furgone senza 
patire il freddo e l’umidità. 
Verso le 13.00 arrivo in cima dopo 
aver percorso circa 170 km il panora-
ma era bellissimo riuscivo a vedere 
ad occhio nudo il golfo di Trieste ed 
tutta la penisola di POLA, ed a nord 
le montagne del Cadore con le cime 
poco innevate ed inoltre la tempera-
tura mite intorno ai 14° mi faceva 
ben sperare al solito FLOP delle pre-
visioni meteo, e così cominciai a 
montare la stazione per il Contest 
una 16JXX2 ed un dipolo per i 40 m. 
Quest’ultima antenna era stata mon-
tata per fare dei collegamenti in 
RTTY nelle prime del giorno di do-
menica sperando di collegare qual-
che stazione ZL-VK-JA e così fu, ed 
inoltre l’antenna, lo utilizzata come 
antenna ricevente per la scheda TV 
del mio Notebook per vedere il GP di 
F1 che si sarebbe svolto prima dell’-
alba di domenica. 
Ore 06.00 ero contento la Ferrari 
aveva vinto e cominciava ad albeg-
giare con dei colori chiari tra il giallo 
e l’arancione che si confondevano 

tra il nero nell’oscurità, ed un letto di 
nuvole posizionate a quota 1400 slm 
che facevano vedere solo le cime 
delle montagne. 
Visto che ero sveglio dopo una favo-
losa mattina ho deciso di fare un po’ 
di attività in 40 in RTTY cominciai a 
collegare la Nuova Zelanda via lunga 
e man mano stazioni Australiane ed 
del Pacifico, invece via corta collega-
vo UA0 colleghi om da VLADIVO-
STOCK e dalla Siberia nord Orienta-
le oltre a ad alcune stazioni della 
Cina, già dopo i primi 30 QSO mi 
sentivo appagato avevo collegato 
almeno 15 DXCC di cui 8-9 che dal 
mio QTH erano impossibili collegare 
visto la vicinanza alle montagne,, ed 
all’impossibilità di montare antenne 
sul tetto full-size. 
Ben presto si fanno le 08.00 e si co-
mincia a preparare la stazione per il 
Contest ultimi controlli importanti 
(ROS, ROTORE, PA, POWER 
SUPPLY e per finire il MOTOGENE-
RATORE) dopo una decina di minuto 
è tutto ok si comincia preparare il PC 
Portatile configurare bene i vari set-
ting 
Bastano pochi minuti tutto pronto si 
inizia a fare delle chiamate per verifi-
care se i livelli di pre amplificazione 
del microfono se sono a posto, ulti-
me regolazioni all’apparato (ICOM 
IC-7400) 
Verifica dei livelli del tipo tonalità del 
segnale in uscita e di entrata, impo-
stazione dei fari filri DSP digitali per 
non aver imbarcate nel ricevitore se 
si posiziona una stazione con forte 
segnale adiacente alla tua freq. sia di 
chiamata che di ascolto. 
Buona cosa fare questi controlli per 
eventuali problemi che possono capi-
tare durante lo svolgimento del 
Contest prevenire anche l’impossibi-
le avere pronto una radio di scorta in 
questo caso (ICOM IC-706 MKIIG) Le antenne e sullo sfondo l’alba 
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Incrementiamo il numero di "utenti", porta a conoscenza della nostra iniziativa ad un tuo amico 
OM, ognuno per la propria Call Area cerchi di diffondere l'informativa 

 
Il Notiziario è distribuito in mailing list a: 

 

558 
Utenti registrati 

Quanti siamo ??? 

ed un paio di microfoni, il rifornimen-
to al gruppo elettrogeno quanto ba-
sta per 3 ore e via si inizia un paio di 
QSO locali salutare amici dell’etere e 
si inizia alla grande a fare qso uno 
dietro l’altro così per circa 2 ore ma-
cinando in 120 minuti ero a quota 82 
qso questo numero già mi faceva 
capire che la presenza di OM era 
massiccia e che avrei facilmente rag-
giunto quota 200 per fine Contest. 
Durante il contest ho avuto molte 
difficoltà a ascoltare le stazioni oltre 
JN70 molto QSB ma alla fine ci sia-
mo riusciti a collegare le big-stations 
on-air del SUD (IC8FAX-I8KRO/8-
I8YZO-IS0PTW/IS0) (JN70-JM88-
JM78-JN40), oltre ad alcune stazioni 
della Germania e dalla Serbia e Rep. 
Ceca, Slovenia, Croazia, Polonia. 

NUMERI 
QSO …………………...............…206 
QRB……………………...........46.769 
MEDIA QRB…………..................227 
SEZIONI ARI…………...................78 
PUNTI FINALI….............…3.650.088 
(DICHIARATI) 
 

BEST DX 
I8YZO  JM78WO 878 

BEST QSO 
I8KRO/8 JM88AR 869 
DC1EE  JO30GV 688 
IK7HIN  JN81KC 660 
YU7AE  KN04FP 651 
IK7UXU JN81HE 641 
IC8FAX  JN70CN 629 
YU1V  KN05DG 621 
IS0PTW/IS0 JN40SX 610 
P7Q  JO80FT 608 

Conclusioni la partecipazione è stata 
massiccia molte stazioni della sezio-
ne di Modena-Genzano-Trieste, con-
tento per aver collegato anche la 
sezione di Manzano (UD) IQ3MO/p 
che ogni tanto si fa sentire in aria. 
A fine Contest la temperatura ester-
na era intorno a 5° e moltissima umi-
dità ed inoltre un fastidiosissimo ven-
to si era alzato di Libeccio che soffia-
va, ho smontato la stazione in 30 
minuti e partito per raggiungere il più 
vicino locale per sorseggiare un 
buon bicchiere di grappa. 
Un saluto a tutti coloro che mi hanno 
collegato 
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CI TROVIAMO IN 23 CM ??????        di Franco I4LCK 
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Era da tempo che desideravo 
scrivere qualche nota sull’attivi-
tà in 23 cm e ritengo il NOTIZIA-
RIO VUSHF il migliore veicolo per-
ché direttamente indirizzato a 
lettori interessati e selezionati. 
Recentemente ho limitato l’atti-
vità in 70 cm per svariate ragio-
ni: l’impossibilità di migliorare gli 
impianti (per EME ad esem-
pio….), ma in particolare per 
l’inarrestabile aumento di se-
gnali interferenti il nostro 
“secondario” settore di banda. 
Ricordo i tempi felici (anni 80….)
quando la banda era silenziosis-
sima e per capire se il pre (con 
BFR96 …..!) e l’RX ancora funzio-
navano bisognava cercare i bip 
bip emessi dalle boe dei Selidys 
parcheggiate in Adriatico ! 
Oggi segnali di tutti i generi, ma 
principalmente i digitali col livelli 
ben oltre S9+++ con occupazio-
ne di centinaia di KHz precludo-
no l’ascolto o per noise o per 
rumore bianco in numerose dire-
zioni ed è deprimente ricevere 
mail da stazioni DX in OK, SP, 
ON, UR…. anche ben attrezzate 
che segnalano ripetuti ascolti 
ma, purtroppo, nessuna risposta 
alle loro chiamate! Forse sarà in 
particolare la mia posizione a 
risentire di queste problemati-
che ma ho sentito che anche in 
molte altre zone la situazione 
non è molto dissimile. 
Permanendo queste condizioni 
(ed anche la stracotta…
minestra dei 70 cm…) sperando 
che altri colleghi volonterosi ed 
operativi da zone meno intasate 
di servizi abbiano interesse e vo-
glia di competere,ho ripreso l’at-
tività in 1296 MHz, banda da 
sempre attivata, ma general-
mente su richiesta dei corrispon-
denti interessati alla partecipa-
zione e gare in quella frequen-
za. 
Ovviamente ho ritenuto ragio-
nevole fare una indagine sugli 
impianti utilizzati dalle altre sta-

zioni e trarre le dovute valutazio-
ni e considerazioni dal confron-
to. 
L’impianto utilizzato negli anni 
passati era il solito FT736 + PA a 
moduli per un out di circa 40 W, 
un datato preampli della Dres-
sler con MGF1402 installato diret-
tamente dietro il 736 e con un 
15 mt di celflex arrivare a 2 an-
tenne 55 elementi F9FT. 
I risultati, consolidati negli anni, 
permettevano di lavorare sal-
tuariamente e con molta fati-
ca…solo alcuni big tedeschi 
DH9NFM , DK2GR, oltre alle sta-
zioni S5 , 9A , HB, ma con QRB 
DX che raramente superavano i 
300/400 Km circa. 
Preso atto della situazione e del-
l’interesse per questa banda il 
primo passo è stato quello di ac-
coppiare 4 antenne da 55 el. 
(antenne ed accoppiatore già 
disponibili….HI!); il riscontro di un 
miglioramento in ricezione era 
apprezzabile (più di quanto reci-
tano i sacri testi!), sia ascoltando 
i beacon S5 e HB9, sia nella pra-
tica di collegamenti: infatti sta-
zioni zona 1 e 2 non sempre la-
vorabili in precedenza, erano in 
queste nuove condizioni sempre 
a log nei vari contest o IAC. 
Da evidenziare invece maggiori 
difficoltà di puntamento e ricer-
ca dei segnali per le migliori ri-
flessioni (le 4 x 55 sono una 
“lama”, ma ovvio che stringen-
do i lobi….). 
Altra salutare bonifica l’installa-
zione diretta sull’accoppiatore 
di un nuovo preampli con 
PHEMT Agilent Atf54143 che le 
misure di IZ4BEH assicurano ave-
re 18dB di guadagno con 0,5db 
n.f.; discese separate sempre 
circa 15 mt di Celflex in TX e RT5-
020 in RX. 
Immediato il riscontro con una 
migliore ricezione adeguata all’-
attuale traffico DX. 
Da subito ascoltate stazioni OK, 
OM, HG, centro DL ed altri loca-

tori interessanti, ma……poche e 
molto sofferte le risposte….. an-
che con ripetuti tentativi in CW! 
Altro giro di indagini e consulta-
zioni sulle condizioni operative 
dei big team europei (OK ed 
OM in particolare…) ascoltati e 
“bucati….” hanno permesso di 
accertare che i miei 40W del PA 
erano del tutto insufficienti per il 
reciproco contatto! Quindi si è 
reso necessario recuperare un 
PA con le solite 2C39A raffred-
date ad acqua e l’adeguamen-
to PWR è salito a circa 150W…., 
non ancora simile ai PWR di 500-
600W seguiti da parabole mini-
mo 1,5 mt, usati nella middle EU.. 
ma competitivo…. 
Conclusioni: non è mia intenzio-
ne auto incensarmi bensì espor-
re dati per comprendere che 
per ottenere determinati risultati 
è indispensabile investire in spe-
cifici ed adeguati tipi di impian-
ti;è sottinteso che i miei obiettivi 
sono indubbiamente diversi da 
chi lavora QRPP con i 0,5 W out! 
Risultati dopo il maquillage: in 
tutte le gare è consolidato il su-
peramento dei 50/60 QSO con 
medie che superano i 300 Km, 
non semplice da ottenere consi-
derato che la maggioranza del-
le stazioni sono oltre le ALPI! E 
tutti i QSO sono TROPO via TER-
RA….. uno sbocco via mare con 
la zona 7 …aridamente deserta 
se non attivata da qualche nor-
dico, comunque ancora lonta-
no dai target EU con stazioni 
che hanno a log dai 130 ai 160 
QSO!!! I QRB DX sono decisa-
mente migliorati e numerosi 
QSO superano i 700/800 Km che, 
sempre sottolineo, in condizioni 
tropo e con l’ostacolo Alpi, non 
sono da buttare! 
Il DX è, attualmente il QSO, ripe-
tuto, con OL7Q in JN99 di ben 
812 Km; l’obiettivo è il KN09……a 
962 Km ……! 
L’adeguamento dell’impianto è 
indiscutibilmente elemento im-



Sezioni VHF            di Roberto I1BPU 
Ciao Sandro 
ti allego alcune foto del team IQ1VM/1 e del resoconto del Contest delle sezioni VHF. 
Il team della sezione ARI di Trivero composto da IZ1GDZ Cesare,IZ1GDX Marco,IK1ZYZ Cataldo,I1BPU Roberto,ha 
partecipato al contest delle Sezioni ARI VHF dalla Panoramica Zegna metri 1300 in provincia di Biella. 
La stazione radio alimentata da un generatore Honda da 2KW, installata su uno scudo Fiat era composta da un RTX 
YAESU FT225RD che pilotava due amplificatori con BLF278 che davano 250 W cadauno. 
Il sistema radiante era composto da una coppia di 2 x 17 Cushcraft più 4 x 5 yagi autocostruite. 
Bella giornata di sole, con tanto divertimento per il gran numero di stazioni radio presenti in frequenza. 
Abbiamo finito con 220 QSO di cui uno doppio. 
Grande attività anche al Sud con molte stazioni in zona I7,I8,ISØ,IØ. 
Complimenti agli organizzatori, speriamo che questa partecipazione massiccia al contest sia un risveglio di attività in 
banda 144 MHz. 
Un saluto e al prossimo contest. 
          73 de I1BPU Roberto 
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portante ma bisogna tenere 
sempre presente che il “DX” o 
comunque qualsiasi collega-
mento “TROPO” via terra a lun-
ga distanza (oltre i 700 Km..) ri-
chiede indubbio orecchio ed 
esperienza. 
Generalmente queste stazioni si 
lavorano in CW con segnali non 
superiori a S2-3, il QSB è molto 
lento, con forti distorsioni causa-
te dalle riflessioni e spesso biso-
gna ricomporre i dati dei tanti 
pings ricevuti!. 
Il portare a conclusione questi 
sofferti, ma soddisfacenti colle-
gamenti a volte richiede decine 
di minuti altre arriva (evviva….. ) 
il burst buono e……vai! 
Una delle limitazioni per chi fa 
traffico in SHF è la irrisoria per-
centuale di colleghi attivi rispet-
to alle altre bande anche se è 
verosimile pensare che in molte 

stazioni si trovino apparati tipo         
TS2000X, IC910 con scheda, FT7-
36 eccetera … forse mai utilizzati 
in SSB! 
Purtroppo la constatazione che 
già sul tetto ci sono fin troppe 
antenne (6mt, 2 mt, 70cm…
verticali x FM, HF varie ecc. 
ecc.) è elemento discriminante 
e per alcuni l’indirizzo è il traffico 
in GHz solo dal portatile. 
Benvenuti sono i “novice” ed i 
QRP anche su questa banda 
ma ribadisco che per emanci-
parsi dai collegamenti più o me-
no locali (200-300 Km) è neces-
saria molta esperienza pazienza 
ed attenzione che non sempre si 
riscontra nei nuovi che si limita-
no a kilometriche chiamate…
senza saper ascoltare qualche 
risposta che sia sotto il 9+40 !. 
Altra limitazione al traffico è la “ 
QUALITA’ ” di certi impianti: ge-

neralmente transverter autoco-
struiti mal tarati o sovrapilotati o 
con instabili autooscillazioni; con 
finali, anche di bassa potenza, 
che lavorano in classi ignobili…
(magari fosse solo C spinta…HI !) 
inquinando con noise, spurie e 
spruzzi vari ampi settori della 
banda! 
 Comprendo che non è sempli-
ce controllare prima le stazioni 
ed a volte l’utilizzo in portatile 
può creare problemi… ma sot-
tolineo che le occasioni dei 
contest NON sono destinate alla 
taratura e collaudo di certi ap-
parati ed impianti girando i 
trimmer a 1296.200 !!!! 
Cu next on 23 ! 
 
     I4LCK 
    Franco 



Contest Veneto 2007            di Paolo IW3IA 
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REGOLAMENTO 144/432 MHz E SUPERIORI 
cat. 2F – 2P – 2QRP - 3F – 3P – 4U 

Organizzato e gestito dal Comitato Regionale A.R.I. del Veneto 
 

Premessa: Il Contest Veneto vuole riunire gli appassionati delle frequenze V-U-SHF a ritrovarsi in radio, consentendo di raggiun-
gere nuovi traguardi, fare nuove conoscenze, provare nuove apparecchiature o antenne. Per alcuni diventa una vera competizio-
ne, per altri un bel passatempo nel fine settimana. Sono sempre tanti i modi di vedere e pensare di ognuno di noi. La partecipa-
zione è consentita a tutti, compreso gli stranieri. Nel proporre questa nuova edizione, sono state effettuate alcune variazioni ri-
spetto la precedente, questo grazie ai consigli pervenuti. Altra cosa di rilievo, potrebbero essere ulteriori premi per i classificati e 
non, si stanno valutando delle sponsorizzazioni. Un enorme ringraziamento va a chi ha partecipato alle precedenti edizioni e l’au-
gurio di ritrovarsi ancora una volta in radio. L’invito di partecipare è sempre aperto a tutti, compreso quello di inviare il proprio log 
anche con pochi QSO. 
 
Date e orari:   Sabato 19 maggio 2007 dalle 12:00 alle 17:00 UTC - 144 MHz cat. 2F – 2P – 2QRP 

Domenica 20 maggio 2007 dalle 08:00 alle 14:00 UTC – 432 MHz e sup. cat. 3F – 3P – 4U 
 
Modi di emissione: SSB – CW - FM (consentita solo in 5700 e superiori) 
 
Categorie: 2F – 144 MHz Stazioni Fisse 

 2P – 144 MHz Stazioni Portatili 
 2QRP-144 MHz Categoria Unica Fisso/Portatile massimo 2 watt 

3F – 432 MHz Stazioni Fisse 
 3P – 432MHz Stazioni Portatili 

 4U – 1.296-2.304-5.700-10 GHz e superiori Categoria Unica Fisso/Portatile 
 
Rapporti: Rapporto RS(T) seguito dal numero progressivo a partire da 001 per ogni banda lavorata e dal Locatore completo della 
stazione (es. 59001JN65DN). 

 
Punteggio: Per le categorie 2F 2P 2QRP 3F 3P (144 – 432 MHz) sarà calcolato in base ad un punto/Km. Al fine di incentivare 
l’uso della telegrafia il QRB dei collegamenti in CW verranno moltiplicati per due, i collegamenti in CW non sono replicabili in altri 
modi di emissione. 
Per la categoria 4U (1296 e sup.) al fine di premiare l’attivazione di bande più impegnative e meno prodighe di collegamenti verrà 
usato un moltiplicatore a seconda della frequenza: 1296 x 2, 2304 x 4, 5700 x 8, 10.000 x 3, 24&47 x 12. Anche in questo caso il 
singolo risultato verrà ulteriormente moltiplicato per due nei collegamenti fatti in CW. 
 
Stazioni Portatili - Definizione: le stazioni portatili dovranno avere la caratteristica tipo Field-Day, vale a dire: alimentazione au-
tonoma (batterie, generatori, celle solari, ecc.), non possono operare da immobili od usufruire di antenne installate permanente-
mente; è consentito l’uso di roulotte, camper, tenda, auto, ecc. 
Le stazioni operanti in portatile, ma che non rientreranno nelle suddette caratteristiche verranno considerate come Fisse. 

 
Log: Preferibilmente i log dovranno essere in formato STANDARD (*.STD o *.EDI) generati da programmi di gestione contest che 
hanno questa opzione (FastLog, TacLog, ecc.). I files dovrebbero essere rinominati con l’indicativo della stazione e la banda 
(esempio: IZ3DWA_144.STD). I log dovranno essere separati per banda, e dovranno riportare la categoria di partecipazione e 
tutti i dati utili per il controllo, nello spazio note del file STANDARD dovrà essere indicato il punteggio ottenuto dai collegamenti in 
CW e la Sezione A.R.I. di appartenenza.  
Si è tenuti all’invio del foglio riassuntivo, inoltre per chi partecipa alla cat. 2QRP, dichiarare la potenza utilizzata (va bene anche 
file .txt). Sono accettati anche i log cartacei, per chi non ha la possibilità di utilizzare mezzi informatici, sia per stazioni Italiane ed 
eventuali straniere. 

 
Premi: Saranno premiati i primi tre OM per categoria. Le premiazioni avranno luogo entro la fine dell’anno (presumibilmente: no-
vembre – dicembre). Chiaramente verrà comunicato luogo e classifica per tempo via e-mail a tutti e cartacea solo ai vincitori. Poi 
seguirà la classifica nei bollettini informatici e nell’organo Ufficiale dell’ARI. 
Tutti sono invitati alle premiazioni. I vincitori che non potranno partecipare, verrà spedito a casa il premio. 
 
Spedizione Log: Dovranno essere spediti entro il 23 giugno 2007 a: contestveneto@arimarcon.com 
o via posta (farà fede il timbro postale) a Paolo Castagna – casella postale 343 – 30100 Venezia. Per chi effettua l’invio via e-
mail, entro pochi giorni riceve conferma che i file sono giunti a destinazione. 
 
Controlli: Durante le varie “tornate” ci saranno degli OM che verificheranno il buon andamento della gara. Gli stessi verificheran-
no anche i log inviati. Eventuali squalifiche o riduzione punteggio a causa di abusi o altre motivazioni prese dai controllori saranno 
inappellabili. 
 
Nota finale: Sono graditi commenti sullo svolgimento del contest: propagazione, condizioni di lavoro, regolamento, foto ecc… 
 
Trofeo Sezioni: La sezione ARI che avrà totalizzato il maggior punteggio, come di consuetudine, vincerà il Trofeo finale che vie-
ne messo in palio, dal Com. Reg. Veneto. La somma dei punteggi ottenuti (50/144/432 sup.) dai singoli partecipanti appartenenti 
alla stessa Sezione verrà divisa per il numero dei Soci iscritti alla Sezione (rif. Dati Segreteria A.R.I Naz.) e moltiplicata per il nu-
mero dei Soci partecipanti al contest. Ai partecipanti si raccomanda di dichiarare la Sezione di appartenenza. 



XXX Congressino Microonde             di Vico I4ZAU 

Pagina 10 Notiziario VUSHF Anno VI  Numero 53 

LA IIa “2 GIORNI DEL MICROONDISTA “ 
ed il 

“XXX° CONGRESSINO MICROONDE” 
 

25-26-27 Maggio 2007 
Presso: 

Sala Polivalente Largo della Libertà 37 
Bagnara di Romagna 

 
il “C.R.B.R.” 

 
Associazione “Centro Radioastronomico di Bagnara di Romagna”, si assume l’onere e l’onore di organizzare la se-
conda edizione della 2 giorni del microondista e la XXXa edizione del Congressino Microonde, che raduna i radioa-
matori microndisti italiani ed europei.  
 
Descrizione sommaria della 2 gg: 
venerdì 25 e sabato 26, effettuazione misure sulle apparecchiature dei convenuti con banchi di strumenti per micro-
onde e test antenne; la formula del Congressino (domenica 27) rimane sempre la solita consolidata negli anni fin dal 
1978: chi ha qualcosa da dire o da mostrare ai convenuti, si prenota ad inizio lavori. 
Mercatino componenti microonde durante tutto il periodo (previo contatto via e-mail con l’organizzazione del con-
gressino per chi vuole esporre). 
Inoltre dalla postazione operativa del CRBR verranno effettuati test dimostrativi di riflessione lunare il sabato pome-
riggio. 
Per informazioni: 

E-mail 
congressino@crbr.it 

338 3335038 Roberto IZ4BEH 
338 6298965 Vico I4ZAU 

 
Frequenze di appoggio 

 145.400 FM diretta 145.712.5 (- 0.600) R4a 

CENTRO RADIOASTRONOMICO 
BAGNARA DI ROMAGNA 

Col Patrocinio del COMUNE di BAGNARA 
OSPITA: 
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13ª Conferenza Mondiale E.M.E. Firenze 8 – 9- 10, Agosto 2008 
 
Il Comitato Regionale Toscana organizza la 13ª Conferenza Mondiale E.M.E., per poter 
gestire nel migliore dei modi questa importante manifestazione ha creato un sito con un 
sondaggio da compilare per conoscere le esigenze dei Partecipanti; ci sono tre moduli 
da compilare, non vincolanti: Categoria dell'Hotel - eventuali escursioni in Toscana, Cin-
que Terre e in Emilia Romagna. 
Il Questionario si trova su: 
 

http://www.ari-crt.it/eme2008/questionario.html 
 
Coloro che avessero intenzione di partecipare sono pregati di voler compilare i tre for-
mulari che non sono vincolanti; nelle pagine inerenti alle escursioni si trovano alcune foto 
dei luoghi completate da informazioni, (premere il pulsante destro del mouse sulla foto) 

 
Cordiali 73' p. ARI - CRT 

de Enrico I5WBE 
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Italian Activity Contest (Log pervenuti)            di Giovanni IWØBET 

Mese 144 MHz 432 MHz 1296 - 2304 5760 & Sup.  50 MHz 50 MHz Esteri 

 1 Ord. 2 Ord. 3 Ord. 4 Ord. 5 Ord.  6 Ord. 

Gennaio 11 1 7 1 3 1 

Febbraio 10 3 7 2 5 1 

Marzo 12 0 5 0 2 0 

Aprile 11 0 3 0 0 0 

Maggio       

Giugno       

Luglio       

Agosto       

Settembre       

Ottobre       

Novembre       

Dicembre       
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432 MHz 2 Ord.
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1296 - 2304 3 Ord.
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Cari Amici 
 

Questi sono i giorni di attività per il mese di Maggio: 
 

 Martedì 1 144 MHz 
Martedì 8 432 MHz 
Giovedì 10 50 MHz 

Martedì 15 1296 MHz e Sup 
Martedì 22 1296 MHz e Sup. 

 

E-mail iw0bet@libero.it mettete nel titolo dell'email IAC. 2007 
Sul sito trovate il programma IAC2007 per i conteggi scritto da Graziano IØSSH 
 

 http://www.qsl.net/iw0bet 
           73 de IWØBET 
             Giovanni 

5760 & UP 4 Ord.
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Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

50 MHz 5 Ord.
Italiani
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Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

50 MHz Esteri 6 Ord.

1 1

0 0
0

0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

 

Sul sito dell’ A.R.I. 

www.ari.it 

è possibile partecipare ai forum sopra i 30 MHz 


