
Ai lettori    di Sandro IØJXX Contest del mese di Luglio 
 
1 Trofei A.R.I. 50 MHz 07.00 ÷ 14.00 UTC 
3 Activity 144 MHz 17.00 ÷ 21.00 UTC 
7/8 Trofei A.R.I. 144 MHz 14.00 ÷ 14.00 UTC 
10 Activity 432 MHz 17.00 ÷ 21.00 UTC 
12 Activity 50 MHz 17.00 ÷ 21.00 UTC 
14 Apulia VHF QRP 07.00 ÷ 15.00 UTC 
15 Apulia 6 Province 07.00 ÷ 15.00 UTC 
17 Activity SHF 17.00 ÷ 21.00 UTC 
22 Field Day Ciociaria 07.00 ÷ 13.00 UTC 
24 Activity SHF 17.00 ÷ 21.00 UTC 
1/1-31/12 Marathona EME VUSHF - 50 MHz 

 
I regolamenti sono nella rubrica “Contest” sul sito: 

w w w . i Ø j x x . i t 
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Il mese di maggio mi ha 
visto completamente as-
sente dall’attività radio, 
un po’ per impegni di la-
voro e famiglia ed in parte 
per i preparativi e la suc-
cessiva partenza e parte-
cipazione all’ HamVention. 
Per questa ultima espe-
rienza mi riservo di scrive-
re qualcosa a tale propro-
sito per il numero del 
prossimo mese, sperando 
di fare cosa gradita a 
quanti “sognano” da tem-
po un viaggio oltreoceano. 
Devo anche sottolineare 
che la raccolta ed il suc-
cessivo controllo dei log i-
nerenti il Contest Lazio, 
mi ha impegnato non po-
co; anche se finalmente si 
registra un tiepido ade-
guamento dei formati. 
Molto probabilmente le 
preghiere e poi i suggeri-
menti e poi la mancata 
accettazione dei formati 
più disparati, ha indotto  
“chi”, comunque partecipa 
ai contest, a spedire il file 
giusto. 
Anche perchè i software 
che ormai vanno per la 
maggiore per la gestione 
dei contest VUSHF si con-
tano sulle dita di una ma-
no e tutti si sono adeguati 
agli standard per l’invio 
dei file *.EDI. 
Voglio ricordare a quanti 
ancora non abbiano capito 
l’importanza dell’invio log 

in questo formato, che 
non è un “mero” capriccio 
del Manager, ma un modo 
per facilitare ed accellera-
re il lavoro del Manager 
stesso nella raccolta e 
successivi controlli incro-
ciati, per ottenere così u-
na classifica quanto più 
velocemente possibile. 
A riprova di questo sono i 
numerosi log inviati da 
parte di OM che hanno ef-
fettuato solo pochi QSO, 
con la dichiarazione che 
potesse essere di aiuto 
per il controllo incrociato. 
Questa crescita di cultura 
non può che  far bene al 
mondo dei contest, una 
controtendenza che pre-
mia il lavoro dei Manager, 
ma soprattutto la crescita 
dei partecipanti stessi, i 
quali non si limitano più 
alla sola partecipazione, 
ma collaborano allo svol-
gimento stesso delle clas-
sifiche, dando un apporto 
fondamentale nello spes-
sore della partecipazione. 
Ma bando alle ciance, an-
che se oggi è una giornata 
piovosa, è sempre giugno, 
ed allora fuoco alle polveri 
e soprattutto cuffia in te-
sta; l’Esporadico non vi a-
spetta ed è sempre dietro 
l’angolo... 
 
 73 de IØJXX     
     Sandro 
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1- Partecipanti: Possono partecipare alla gara tutti i radioamatori  residenti nella 
Regione 1 della IARU che sono autorizzati ad usare i 50 MHz.  
Stazioni multi operatore saranno ugualmente accettate purché sia usato durante il 
contest un solo callsign. I partecipanti sono tenuti ad operare rispettando alla 
lettera lo spirito della gara e non dovrà essere usata una potenza più grande di 
quella permessa dalle licenze ordinarie del loro paese. Le stazioni che operano fuo-
ri dalle regole saranno "FUORI CONCORSO" e non figureranno nella classifica finale. 
 
2 - Sezioni del Contest Il contest comprende le seguenti sezioni: 
 
1) SINGOLO OPERATORE: stazioni "SINGOLO OPERATORE",senza alcuna assistenza durante  
la gara,e che usano privatamente un proprio equipaggiamento RTX, ANTENNA, ecc., ope-
ranti da un qualsiasi luogo. 
 
2) MULTI OPERATORE: Non può essere usata più di una trasmittente contemporaneamen-
te.Una stazione partecipante alla gara deve operare dallo stesso luogo per tutta la 
durata del Contest. 
  
3 - Data del Contest Il contest avrà luogo il TERZO Sabato e Domenica di Giugno. 
 

per l'edizione 2007 il 16 - 17 giugno 
 
4 - Durata del Contest Il contest avrà inizio alle 14,00 UTC del Sabato (16-06-2007) 
e terminerà alle 14,00 UTC della Domenica (17-06-2007). 
  
5 - Contatti: Ogni stazione può operare in modo Fisso,Portatile o Mobile. 
Si deve collegare una Stazione una sola volta,se ci sono QSO doppi vanno dichiarati 
(non vengono conteggiati ai fini del punteggio finale). Contatti effettuati tramite 
ripetitori attivi,cross-band non contano ai fini del punteggio.  
Contatti effettuati in fonia nella sottobanda destinata alla telegrafia (CW 50.000 - 
50.100) non sono validi ai fini del punteggio. 
 
6 - Tipi di Emissione I contatti possono essere effettuati in: A1A,R3A,A3E o F3E 
(G3E). 
Il BANDPLAN IARU per i 50MHz deve essere rispettato.  
Non si può trasmettere per il contest nel segmento DX 50.100-50.130 destinato esclu-
sivamente al traffico Intercontinentale. 
 
7 - Scambi di Rapporti: Durante ciascuno contatto andranno passati i rapporti con 
codice RS o RST, seguito da un numero progressivo a cominciare dal n.001 per il pri-
mo contatto ed aumentare di uno per ciascuno contatto successivo. Questi rapporti 
devono essere seguiti immediatamente dal Locatore (6 caratteri) della stazione tra-
smittente  (esempio: 59003 JO22DB , 579123 IN97AA). 
  
8 - Punteggio: I punti saranno calcolati sulla base di uno punto per chilometro il 
risultato finale dichiarato deve essere chiaramente indicato in alto sul primo fo-
glio del log. 
 
9 - Log: Per rendere compatibili i punteggi, per la conversione da gradi a chilome-
tri dovrebbe essere usato il fattore 111.2 si effettua il calcolo delle distanze con 
l'aiuto della equazione geometrica della sfera (Noordwijkerhout 1987). 
I partecipanti devono inviare i fogli log compilati secondo quanto previsto nel suc-
cessivo punto 12. Le stazioni multi operatore lo dovranno indicare chiaramente.  
  
I log debbono pervenire al Manager ENTRO FINE GIUGNO. 
 
10 - Commissione Giudicante: La commissione giudicante dell'associazione organizza-
trice sarà responsabile del risultato dei partecipanti e le sue decisioni saranno 
inappellabili.  
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I partecipanti che intenzionalmente contravvenissero ad una qualsiasi di queste re-
gole o che fossero colte in flagrante nel non rispettare il bandplans IARU Regione 1 
sarà squalificato (1). 
Errori minori possono comportare la perdita di punti.  
Errori nel callsigns e numeri di codice saranno penalizzati riducendo per ambo le 
stazioni la seguente percentuale dal punteggio dichiarato per il contatto errato: 
  
   1 errore- 25% 
   2 errori- 50% 
   3 errori o più - 100%. 
  
10 - 1: La conferenza IARU tenutasi a Scheveningen (1972) ha deciso chi debba effet-
tuare ciò: 
a) ciascuno VHF Manager e/o Comitato Nazionale Contest sarà responsabile del monito-
raggio durante il contest.  
Possono essere nominate anche stazioni monitors aggiuntive, ma queste non possono 
prendere parte alla gara. 
b) contatti in fonia effettuati con stazioni operanti nella banda destinata alla te-
legrafia non conteranno per il punteggio finale. 
c) il VHF manager e/o Comitato Nazionale Contest è responsabile per l'eventuale 
squalifica con riferimento a quanto indicato ai punti (a e b) di cui sopra. 
10 - 2: Il contatto sarà completamente annullato per un evidente errore nel Locator 
o per un errore nell'indicazione dell'ora del QSO superiore a 10 minuti. 
Richiedere punti per un QSO doppio comporterà una penalità pari a 10 volte i punti 
richiesti per quel QSO. 
I partecipanti alla gara non saranno penalizzati per gli errori di coloro che non 
partecipano alla gara stessa.  
 
11 - Premi: I vincitori in ciascuna categoria riceveranno un certificato. 
  
12 - Log: I fogli log in uso per i contest della IARU Regione 1 avranno forma verti-
cale con dimensioni non inferiori al formato A4 e disporranno delle seguenti colonne 
nel seguente ordine: 
 
 - data  
 - orario UTC  
 - callsign della stazione lavorata  
 - rapporto inviato  
 - rapporto ricevuto  
 - Locator ricevuto  
 - numero di punti dichiarato 
  
Il log deve contenere la firma del primo operatore che certifichi anche la corret-
tezza del log inviato. 
È OBBLIGATORIO USARE SOLO LOG DIGITALI, FOGLIO ELETTRONICO CON ESTENSIONE .EDI  
PROGRAMMI : CONTEST ASSIST, TACLOG, VQLOG. 
 
NUOVA NORMATIVA IARU REGIONE 1 SCATURITA DALLA RIUNIONE DI FEBBRAIO A VIENNA. 
 
I Log vanno inviati direttamente ai Manager :E-mail 
 

 i4cil@sira.it 
 

iaru6m@pzk.org.pl 
 
SP7NJX 
ZDZISLAW BIENKOWSKI 
Per domande al Manager Polacco le sue E-mail 
Sp7njx@o2.pl 
Sp7njx@gmail.com 



XXXI Radiolocalizzazione “L’Aquila d’oro” - 2007               di Giuseppe IK6DEN 
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NEL PARCO DEL GRAN SASSO E DEI MONTI DELLA LAGA 
 
La sezione A.R.I. de L’Aquila organizza per il giorno 03/06/2007 la 31ª EDIZIONE della RADIOLOCALIZZAZIO-
NE NAZIONALE “L’AQUILA D’ORO” SULLA BANDA DEI 144 MHz. Questa edizione si svolgerà nel suggestivo 
PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 
 
REGOLAMENTO 
Possono partecipare alla Radiolocalizzazione nazionale solo Radioamatori ed SWL regolarmente iscritti all’-
A.R.I. 
Le frequenze di trasmissione saranno 144.550 MHz e 144.750 MHz. 
La gara si svolgerà entro un raggio massimo di 6 Km dal luogo di partenza. I trasmettitori di potenza non 
superiore a 3 watt potranno essere collocati ad un massimo di 100 metri da strade e piazze, pertanto per 
la ricerca potrà essere necessario utilizzare antenne e apparati portatili. 
È severamente vietato, pena la squalifica, fornire informazioni sulla gara da parte di altri concorrenti. 
I concorrenti non devono ostacolare, ne provocare danni agli altri inoltre si assumeranno la responsabilità 
di eventuali danni arrecati per loro colpa a cose di terzi od a persone durante lo svolgimento della gara, 
liberando da ogni responsabilità L’ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI, e per essa la Sezione A.R.I. de 
L’Aquila, il Comitato organizzatore ed i loro componenti. 
In caso di cattivo tempo il Presidente della giuria può immediatamente richiamare i concorrenti. 
 
NOTE TECNICHE 
I TX nascosti nel territorio di gara avranno un funzionamento automatico (senza presenza dell’operatore), 
ed effettueranno la trasmissione con portante modulata (FM). 
2. Il numero dei trasmettitori in funzione potrà essere superiore a DUE. 
Le antenne dei TX presenteranno diagrammi omnidirezionali di radiazione. 
 
NORME PER I CONCORRENTI 
1) Ogni concorrente dovrà presentarsi con le proprie attrezzature eventualmente costituite da: 

Un apparato ricevente per gamme VHF; 
Un’antenna appropriata; 
Un eventuale misuratore di campo; 

Ogni concorrente dovrà essere fornito di un documento di riconoscimento, della patente di operatore per 
gli OM e dall’autorizzazione ministeriale per gli SWL. 
La Sezione A.R.I. de L’Aquila fornirà ai concorrenti: 

Cartellino da usarsi durante la gara: 
Una Cartina Topografica della zona di gara; 
Un numero di gara che il concorrente dovrà esporre in modo visibile: 
Regolamento Gara 
 

ORARIO 
Raduno alle ore 8:30 presso il Parcheggio grande sotto la base della Funivia per Campo Imperatore in lo-
calità Fonte Cerreto (A24 Roma -Teramo uscita ASSERGI) dove il personale addetto consegnerà ad ogni 
concorrente il materiale necessario. 

Inizio  gara       ore 09:30 
Fine gara          ore 13:00   

Pranzo sociale ore 13:30 in uno dei Ristoranti del luogo, durante il quale si effettuerà la premiazione dei 
vincitori (1° 2° e 3° classificato). 
 
CLASSIFICHE 
La classifica sarà compilata in base al tempo impiegato da ciascun concorrente per trovare le stazioni 
nascoste. 
Sul territorio di gara circoleranno dei Funzionari autorizzati, il cui compito sarà quello di controllare il perfet-
to svolgimento della manifestazione. Se si riscontreranno eventuali scambi di notizie tra concorrenti, il Fun-
zionario che ha rilevato detta irregolarità immetterà immediato verbale di SQUALIFICA con l’espulsione 
dalla gara. 
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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: 
 

565 
Utenti registrati 

Quanti siamo ??? 

Quando il concorrente avrà rintracciato tutti i TX nascosti, dovrà abbandonare la gara dopo aver fatto 
firmare il cartellino dal personale di servizio. Il cartellino andrà consegnato alla GIURIA unitamente al pro-
prio numero di gara, lo smarrimento comporterà la squalifica del concorrente. 
I concorrenti che rileveranno i TX nascosti saranno regolarmente classificati, quelli che non ne rintracce-
ranno alcuno o che supereranno il tempo massimo, non saranno classificati. 
Alla gara possono partecipare OM e SWL della Sezione de L’Aquila per i quali sarà stilata una classifica a 
parte. 
 
Un operatore sarà attivo sul ripetitore R1 R3 e/o RU5 per eventuali problemi di avvicinamento al luogo di 
svolgimento della gara. 
 
Il termine massimo per le iscrizioni è fissato per il giorno 16/05/2007. Per ulteriori informazioni e prenotazioni 
rivolgersi a: 
IK6DEN Sette Giuseppe tel. 0862/976041, Cell. 3288352388   E-mail ik6den@tin.it 
 

   73 de IK6DEN 
   Giuseppe Sette 
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Regolamento Contest Veneto 2007          di Paolo IW3IA 
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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, consenten-
do di raggiungere nuovi traguardi, fare nuove conoscenze, provare nuove apparecchiature o antenne. Per alcuni 
diventa una vera competizione, per altri un bel passatempo nel fine settimana. Sono sempre tanti i modi di vedere e 
pensare di ognuno di noi. La partecipazione è consentita a tutti, compreso gli stranieri. Nel proporre questa nuova 
edizione, sono state effettuate alcune variazioni rispetto 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 e-
norme ringraziamento va a chi ha partecipato alle precedenti edizioni e l’augurio di ritrovarsi ancora una volta in ra-
dio. L’invito di partecipare è sempre aperto a tutti, compreso quello di inviare il proprio log anche con pochi QSO. 
 

Date e orari: Domenica 24 giugno 2007 dalle ore 08:00 alle ore 15:00 UTC 
 

Modi di emissione: SSB – CW  
 

Categorie: 1F – 50 MHz Stazioni Fisse 
 1P – 50 MHz Stazioni Portatili 

 

Rapporti: Rapporto RS(T) seguito dal numero progressivo a partire da 001 e dal Locatore i primi quattro digit del 
WW Loc. (es. JN65).  
 

Frequenza:   50 MHz. É vietato usare lo spettro di frequenza compreso tra 50.100 e 50.150.  
Per il CW sono ammessi QSO anche nella finestra 50.080 – 50.100 

 

Punti: 1 punto a QSO. Ogni stazione può essere collegata una sola volta indipendentemente dal modo. 
 

Moltiplicatori: 
2 per ogni square lavorato (JN65, JN66, ecc...); 

2 per ogni field lavorato (JN, JM, IO, ecc...); 
1 per ogni paese lavorato (lista DXCC),compreso il proprio. 

 

Punteggio:   numero QSO moltiplicato somma moltiplicatori. 
 

Stazioni Portatili - Definizione: le stazioni portatili dovranno avere la caratteristica tipo Field-Day, vale a dire: ali-
mentazione autonoma (batterie, generatori, celle solari, ecc.), non possono operare da immobili od usufruire di an-
tenne installate permanentemente; 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 ge-
stione contest che hanno questa opzione (FastLog, TacLog, ecc.). I files dovrebbero essere rinominati con l’indicati-
vo della stazione e la banda (esempio: IZ3DWA_50.STD). I log dovranno riportare la categoria di partecipazione e 
tutti i dati utili per il controllo,nello spazio note del file STANDARD dovrà essere indicato la Sezione A.R.I. di apparte-
nenza (solo gli iscritti). Si è tenuti all’invio del foglio riassuntivo (va bene anche file .txt).  
In via del tutto eccezionale, per le stazioni “straniere” si accetta il log anche solamente cartaceo. 
 

Premi: Saranno premiati i primi tre OM per categoria. Le premiazioni avranno luogo entro la fine dell’anno 
(presumibilmente: novembre – 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 28 luglio 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 email, 
entro pochi giorni riceve conferma che i file sono giunti a destinazione. 
 

Controlli: Durante il contest ci saranno degli OM che verificheranno il buon andamento della gara. Gli stessi verifi-
cheranno 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 viene 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 Segrete-
ria A.R.I Naz.) e moltiplicata per il numero dei Soci partecipanti al contest. 
Ai partecipanti si raccomanda di dichiarare la Sezione di appartenenza. 
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Italian Activity Contest (Log pervenuti)            di Giovanni IWØBET 
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Cari Amici 
 

Questi sono i giorni di attività del mese di giugno: 
 

Martedì 5 144 MHz 
Martedì 12 432 MHz 
Giovedì 14 50 MHz 

Martedì 19 1296 MHz e Sup 
Martedì 26 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 
 
Foto Convegno e Premiazione Contest e Maratona EME 2006 

 
http://www.iw0bet.altervista.org/convegno.htm 

 
           73 de IWØBET 
             Giovanni 
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