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Cari Amici 
 
il mese di maggio mi 
ha visto partecipare a 
Hamvention in America 
per il secondo anno, mi 
riservo di scrivere un 
articolo sul prossimo 
numero. 
Finalmente sono riusci-
to a fare quella 
“bischerata” che da 
tempo meditavo, tor-
nare in Sardegna per 
visionare un paio di 
montagne che avevo 
fatto anni fa. 
Siamo riusciti a portare 
anche un paio di radio 
ed un minimo di anten-
ne, ma andando in ae-
reo non si poteva pre-
tendere di più. 
Anche il tempo preven-
tivato per raggiungere i 
siti con l’auto presa a 
noleggio è stato mag-
giore di quello stimato, 
( avevo dimenticato la 
viabilità della Sarde-
gna). 
Comunque siamo riu-
sciti a farci sentire dalla 
provincia di Oristano, 
con una 8JXX2 ed il 
Kenwood TS2000X, con 
grande sorpresa erava-
te in molti ad attender-

ci, nonostante tutto ab-
biamo effettuato 27 
QSO in meno di due o-
re; poi nostro malgrado 
siamo dovuti scappare 
via per andare all’agri-
turismo che avevamo 
prenotato. 
Una volta arrivati, sia-
mo riusciti anche a sa-
lire in vetta prima di 
cena, la veduta era 
promettente ed il tem-
po ottimo. 
L’indomani mattina in-
vece è stato il maestra-
le a farla da padrone, 
raffiche violente non ci  
hanno permesso di te-
nere ferme le antenne, 
riuscendo a montare la 
8JXX2 per i 144 MHz 
ed una HB9 per i 50 
MHz.  Siamo in provin-
cia di Nuoro! 
Qui le cose vanno me-
glio 42 QSO in due me-
tri con 991 km di DX 
con HA1YA e 23 QSO in 
50 MHz. 
Spero di poter tornare 
presto, con più “ciccia” 
e regalare la provincia 
a coloro che ne sono a 
caccia. 
 
 73 de IØJXX     
     Sandro 
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70 MHz……...perchè no ?.....si può fare !!!!!         di Adriano I1NAI 
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Con il nuovo ciclo di sperimen-
tazione sulla frequenza dei 70 
MHz, sono ripartite le mie prove 
e attività su questa banda u-
sando la stazione che di solito 
uso per i 50 MHz. 
Fortunato possessore (non l’a-
vrei mai immaginato) di uno 
Yaesu FT847, già nel 2005 co-
minciai l’attività in CROSS 
BAND, ma con risultati piuttosto 
deludenti e con soli qualche 
QSO con stazioni limitrofe nel 
corso del 2007. 
Verso la fine del 2007, dopo il 
rientro dal lungo viaggio a Ca-
po Nord, mi costruii un pream-
plificatore d’antenna per tale 
frequenza, utilizzante un BF988 
con un guadagno di circa 20 
dB essendomi accorto che l’F-
T847 era un pò sordo in ricezio-
ne ed era connesso prima ad 
un semplice dipolo ripiegato e 
poi ad una    j-pole. 
I risultati dell’attività furono co-
munque scarsissimi, forse dovu-
to anche al periodo, seconda 
quindicina di agosto e poi fine 
ottobre. 
Aprile 2008, l’avvio del secondo 
ciclo di sperimentazione, mi ha 
colto di sorpresa e questa volta 
ho rimesso tutto in funzione  
ma...... con qualche accorgi-
mento ed una novità: l’uso del-
l’antenna direttiva dei 50 MHz 5 
elementi di IØJXX, accoppiata 
al sistema ricetrasmittente con 
un transmatch ed il preamplifi-
catore. 
Nonostante le forti perdite, 
quantitificabili nell’ordine del 
40%  in parte recuperate dal 
preamplificatore il giorno 13 a-
prile.... grande sorpresa (e poi 
dicono che il 13 porta male!!!!). 
Durante l’ Esporadico presente 
in 6 metri, con forte presenza di 
stazioni del Regno Unito, soven-
te commutavo il sistema per 
essere operativo in 4 metri, io 
non uso il cluster. 

In JN35WJ ci sono molte monta-
gne, estese per  almeno 180 
gradi che mi permettono su 
questa banda delle ottime ri-
flessioni, che ho constatato 
molto più presenti che sui sei 
metri. 
Questa mia esperienza è dedi-
cata a coloro che hanno un 
FT847, che di solito sono attivi sui 
sei metri e loro dico: SI PUÒ FA-
RE … tentate! 
Per coloro che avessero un    
IC706 od un IC 7000 od al-
tri ,che vanno bene  (solo) in 
ricezione , tentate almeno in 
cross-band. 
Ci sentiamo, al più presto in 
quattro metri, magari con an-
tenna appropriata. 
 
  73 de I1NAI 
     Adriano 

Alle ore 1547 UTC ho ascoltato i 
primi forti vagiti dovuti a stazioni 
inglesi: è fatta mi sono detto e 
via con i primi CQ DX. 
QSO nr. 5  in totale ed i primi in 
assoluto fuori dai confini, ma 
poi come d’incanto tutto è fini-
to , mi è solo rimasta la gioia dei 
primi QSO senza quella fatica 
che mi avevano prospettato. 
Al momento  via tropo  conto 4 
QSO a breve distanza  e con un 
massimo QRB di 70 km circa, e 
nulla di più !!! 
Credo anche dovuto al fatto 
che  poche  sono le stazioni o-
perative qui al nord. 
Nonostante il forte disadatta-
mento dell’antenna  essa  man-
tiene una buona direttività e 
quindi avesse un guadagno di 
soli 3 o 4 dB, sarebbe comun-
que meglio di un calcio nel fon-
do schiena. 

 

La stazione di Adriano I1NAI 

   CALL    WWL   Km   RPTd  RPTr 
GØUWK IO83VC 1125    59+20   59 
GM4FAM IO77UM 1585    59+20   59 
EI7X  IO53FT 1559       58     58  
MM5AJW IO88KI 1622      59+     59 
GM4JYB IO88HP 1657       55     55  
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Sabato 20 e Domenica 21 settembre 2008 
 

avrai l’occasione di verificare l’efficienza delle tue realizzazioni partecipando al  
 

XXIII SYMPOSIUM INTERNAZIONALE DI TERNI E ORVIETO  
TECNICO SCIENTIFICO RADIOAMATORIALE CON CONCORSO DI AUTOCOSTRUZIONE 

& 
PREMIAZIONI CONTEST V/U/SHF TROFEI A.R.I. 2007 

 
Organizzato dalle Sezioni ARI di Terni e Orvieto. Avrai a disposizione una adatta strumentazione. Interver-
ranno eminenti relatori. Si terrà a Terni. Ci saranno frecce di segnalazione ed una stazione attiva a 145.300 
MHz. 
 
Per avere la possibilità di usufruire dei pranzi organizzati e/o pernottamenti è necessario prenotarsi. 
Per info fare riferimento a ikzeroddp.adolfo@tin.it 338-8518 135 - i0iurroberto@alice.it 329-4306 690 
 
SINTESI DEL REGOLAMENTO: La realizzazione dovrà essere opera del concorrente e presentata per la prima vol-
ta. Le antenne in concorso dovranno riguardare le frequenze dei 2 m., dei 70 cm., dei 23 cm. 
 
Non saranno ammesse antenne costruite unicamente per il concorso ovvero meccanicamente inaffidabili e nella pra-
tica inutilizzabili. Verrà tuttavia esaminato, fuori concorso e tempo permettendo, qualsiasi prototipo d’antenna relativo 
alle frequenze suddette. La verifica si effettuerà sabato 20 settembre con inizio alle ore 08.00 e riguarderà due a-
spetti: max. gain e miglior rapporto gain/lung. Boom. Domenica 21 dalle ore 09.00 , la cifra di rumore ed il guadagno 
dei preamplificatori e convertitori delle frequenze di 2 m., 70 cm., 23 cm.; phase noise singola banda laterale fino a 
26 GHz ed anche misure sugli elementi passivi (carico autocostruito, filtri, L.P., H.P. e B.P.). 
 
Il concorrente parteciperà inizialmente solo ad una sola autocostruzione per ogni gamma di frequenza prevista. Al 
termine, se ci sarà tempo, verranno esaminate eventuali sue ulteriori realizzazioni. Il giudizio della giuria dovrà rite-
nersi inappellabile. 
 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni che, per effetto della manifestazione, dovessero 
derivare a persone e/o cose. Le premiazioni si effettueranno alla mattina della domenica . 
 
Il pranzo del sabato e della domenica sarà organizzato presso ristoranti della zona, Per coloro che si sono 
prenotati. 
 
Per accedere alle prove invia entro il 15/09/08 alla Casella Postale 19 – 05100 Terni, oppure via e-mail agli indirizzi 
sopra indicati tutti i dati richiesti nel prospetto pubblicato nel sito e sulle riviste del settore. Puoi partecipare anche se 
non presenterai alcuna autocostruzione. In ogni caso prenotati ! 
 

Programma dettagliato della manifestazione, scheda di adesione e info per preno-
tazioni saranno visibili sul sito www.ariterni.it 

ARI Sezioni di Terni e Orvieto  
 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI 
Box19  Sezione Italiana della I.A.R.U. 

05100 TERNI   Eretta in Ente Morale il 10.01.1950 (DPR 368) 
www.ariterni.it 

 

SEI  UN 
AUTOCOSTRUTTORE ? 

 

PARTECIPI AI CONTEST 
IN V-U-SHF ? 



Invio Log            di Claudio IK3MLF 
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Replico il testo di una mail 
che ritengo possa essere utile 
pubblicare sul Notiziario 
VUSHF. 
Mi riferisco alle critiche appar-
se su alcuni newsgroup in me-
rito alla eccessiva rigidità dei 
regolamenti dei contest 
VUSHF. 
Premetto che partecipo ai 
contest per una questione au-
tovalutativa della mia poten-
zialità di operatore e delle mie 
apparecchiature; e poi per-
chè desidero incrementare il 
mio score DXCC, quadratoni 
in VUSHF, WAC ecc. caccian-
do i DX quando possibile e in 
condizioni normali (100 watt e 
dipoli in HF, watt del TS 2000X, 
singole antenne 17/21/55 ele-
menti per VUSHF- 25 elem. per 
2320 e 1 watt, e parabola con 
150 milliwatt a 5,7 e 10 GHz ). 
Secondo me si sono perse di 
vista o non si conoscono le 
vere necessità che hanno ob-
bligato i gestori dei contest a 
chiedere esclusivamente il log 
digitale. 
Questi sono alcuni dei motivi: - 
effettuare i confronti fra tutti i 
log dei partecipanti per verifi-
care se i vari QSO inseriti sono 
coerenti fra loro; intendo dire 
fra stazioni di soggetti prove-
nienti dalla stessa zona. 
Se di 50 radioamatori della 
zona 3 solo IK3MLF ha colle-
gato in 144 MHz un Ucraino o 
ha avuto una “fortuna” paz-
zesca o c'è il sospetto che im-
brogli. 
Allora si va a vedere se l'ucrai-
no è presente in altri log di 
OM della zona IV3 o I4 o in 
quelli della S5 o 9A o OE. 
Con i log cartacei ciò non sa-
rebbe stato possibile; - agevo-
lare i tempi di risposta dei 
manager del contest, perchè 

Molti OM sono proprio dei su-
perficiali e degli ignoranti, 
perchè oltre a non controllare 
nemmeno quello che hanno 
scritto, protestano come dan-
nati se sono finiti in fondo o 
sono stati esclusi dalla classifi-
ca. 
Almeno il SW per contest se-
gnala i doppi, aiuta col loca-
tore o il call o il country del 
corrispondente e stampa in 
maniera leggibile da tutti. 
È una questione di rispetto per 
chi dovrà verificare il log. Non 
sono i nostri camerieri; - verifi-
care la correttezza dei WW 
locator riportati nei log visto 
che si va a punti per QRB; - 
verificare la correttezza dei 
tempi del collegamento: le 
differenze fra i vari orologi de-
vono essere di 2-3 minuti non 
di 3 ore: ciò significa barare 
inserendo QSO non fatti. 
La logica sta nella cronologia 
dei collegamenti di IK3MLF, 
confrontata con le cronologie 
dei collegamenti di altri parte-
cipanti. 
Se vi è coerenza il QSO è vali-

un conto è passare al PC 500 
log cartacei, un conto 490 log 
digitali e 10 cartacei; in que-
sta maniera le classifiche ven-
gono pubblicate più rapida-
mente e le ricerche e i con-
fronti fra i vari log sono più effi-
caci. 
In caso di invio digitale del log 
il manager può anche infor-
mare su eventuali errori di in-
vio e i formati obbligatori 
(cabrillo, ADIF, ASCII, EDI, STD, 
ecc.) riducono notevolmente 
gli errori e le incompletezze; - 
verificare i modi crossmode: 
OL5R chiama in fonia e       
IK3MLF risponde in CW; il rap-
porto di OL5R è sent 599 e 
quello di IK3MLF è sent 59. 
In caso contrario si ha una ri-
duzione di punteggio. Sanzio-
nare questi errori porta ad es-
sere più precisi nello scambio 
dei rapporti e nella loro regi-
strazione a log; - con i log car-
tacei si commettono anche 
errori di scrittura dove una U è 
letta come V e una O diventa 
6 e un 9 diventa una P e vice-
versa. 

Claudio IK3MLF 
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do altrimenti no; - controllare 
più attentamente i contenuti 
di certi log: faccio contest da 
30 anni e posso dirvi che solo 
dopo accese proteste da 
parte di molti OM protrattesi 
per anni vennero introdotti i 
controlli sui log cartacei dei 
contest, perchè con la scusa 
che valeva l'onore della paro-
la dell'OM proprio i più blaso-
nati operatori, alcuni dei quali 
ancora in attività, gonfiavano 
i loro log con QSO fasulli con 
OM stranieri (stranamente 
sempre gli stessi e alle 3 o 4 di 
notte) addirittura morti da an-
ni o che avevano cessato l'at-
tività e avevano venduto le 
radio; - molti contest sono in-
ternazionali per cui sulle rego-
le occorre mettere d'accordo 
più Paesi Europei e quindi più 
teste pensanti e vi dico che è 
difficile. 
Altri contest sono gestiti o da 
riviste (CQ USA) o dalla ARRL 
o da altre associazioni nazio-
nali di OM per cui non ci si 
può far nulla: o così o Pomì; - 
storicizzare i log per vedere le 
abitudini dei partecipanti. 
Ad esempio se IK3MLF, con 
100 watt e una 17 elementi di 
notte collegando sempre in 
CW solo stazioni straniere, ba-
ra. 
Infatti quando c'è un contest, 
se questo prevede le micro-
onde, le faccio col chiaro, ov-
viamente, visto che devo in-
stallare parabola e transverter 
in terrazza. 
Ora la gran parte dei QSO 
(difficile che superi i 60 in 144 
e i 30 in 432 e i 20 in 1296) la 
faccio di notte in CW per non 
disturbare in casa con le an-
tenne a nord dove ci sono 
molte più stazioni con QRB e-
levati e anche perchè le ban-
de sono più tranquille, c'è me-
no rumore di radioamatori e 

te. 
Questa regola è stata prova-
ta diverse volte ma ha dato 
risultati insoddisfacenti per cui 
è stata abbandonata. Co-
munque già il QRB è premiale: 
più lontano più punti. 
E poi anche in HF molti 
contest propongono i moltipli-
catori per banda, per zona, 
per regione, ecc. del corri-
spondente collegato, per cui 
il problema è molto ridotto. 
Da ultimo non dimentichia-
moci l'estrema comodità per 
noi partecipanti di avere il log 
digitale. 
Trasferire il file ADIF del contest 
da TACLOG o da SUPER DU-
PER nel proprio software di 
gestione del quaderno di sta-
zione è un sollievo incredibile. 
Ma vi pensate il tempo che si 
perde a fare il log cartaceo 
per spedirlo al manager e poi 
trascriverlo sul PC o sul qua-
derno di stazione a mano? 
 
       73 de IK3MLF 
        Claudio Caldognetto 
 
“P.S. non ho mai fatto il gesto-
re o il controller di contest.” 

civile industriale. 
È di notte saltano fuori le sta-
zioni DX inascoltabili di giorno. 
Ora gli organizzatori dei 
contest potrebbero aver stori-
cizzato questo mio comporta-
mento, e sapere che non 
metto QSO fasulli nel mio log. 
Ricordiamoci poi che il 
manager del contest spesso è 
solo, lavora durante il giorno e 
alla sera o nei weekend vor-
rebbe fare anche radio. 
Voglio proprio vedere chi si 
offre di caricare anche solo 
50 log cartacei pieni di errori e 
di inesattezze, e in tempi rapi-
di s'intende perchè poi ti arri-
vano sonore proteste dai par-
tecipanti. 
Quindi la gestione SW dei log 
e dei contest è una garanzia 
di correttezza dello svolgimen-
to della manifestazione per 
tutti i partecipanti e non può 
che essere la benvenuta. 
Quanto alla valutazione pre-
miale della qualità dei colle-
gamenti si potrebbe applica-
re la regola, già presente in 
un contest, del moltiplicatore 
per fascia di quadratoni cir-
costanti a quello in cui ha se-
de la stazione del partecipan-

Le antenne ed il figlio Francesco 



XXXII Radiolocalizzazione “L’Aquila d’oro”         di Giuseppe IK6DEN 
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X X X I I   R A D I O L O C A L I Z Z A Z I O N E  
“ L ’ A Q U I L A  D ’ O R O ”  

NEL PARCO DEL GRAN SASSO E DEI MONTI DELLA LAGA 
 
La sezione A.R.I. di L’Aquila organizza per il giorno 08/06/2008 la 32° EDIZIONE della 
RADIOLOCALIZZAZIONE  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 tra-

smettitori 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 assu-
meranno la responsabilità di eventuali danni arrecati per loro colpa a cose di 
terzi od a persone durante lo svolgimento della gara, liberando da ogni re-
sponsabilità 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 richiama-
re 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 mo-

dulata (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 
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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 località Fonte Cerreto (A24 Roma -Teramo uscita ASSER-
GI)  dove il personale addetto consegnerà ad ogni concorrente il materiale 
necessario. 

Inizio  gara       ore 09:30 
Fine gara          ore 12:30   

Pranzo sociale ore 13:00   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 perfetto svolgimento della manifestazione. Se si riscon-
treranno eventuali scambi di notizie tra concorrenti, il Funzionario che ha rile-
vato detta irregolarità immetterà immediato verbale di SQUALIFICA con l’e-
spulsione dalla gara. 

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 proprio numero di gara, lo smar-
rimento comporterà la squalifica del concorrente. 

I concorrenti che rileveranno i TX nascosti saranno regolarmente classificati, quelli 
che non ne rintracceranno alcuno o che supereranno il tempo massimo, non 
saranno classificati. 

Alla gara possono partecipare OM e SWL della Sezione di L’Aquila per i quali sarà 
stilata una classifica a parte. 

 
Un operatore sarà attivo sul ripetitore R1 di Campo Imperatore per eventuali pro-
blemi di avvicinamento al luogo di svolgimento della gara. 

 
Il termine massimo per le iscrizioni è fissato per il giorno 23/05/2008 
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 



Visita al Radiotelescopio                   di Adriano IT9CCB 
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73 de IT9CCB 
Adriano Cutrufo 

Siracusa Monti Climiti                  Noto Terra di Eloro 
15 Giugno 2008 

Visita al Centro di Astrofisica 
Stazione VLBI di Noto contrada Renna Bassa 
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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: 
 
 

605 
 

Utenti registrati 

Quanti siamo ??? 

Ciao Sandro come ti avevo promesso ti avrei mandato il regolamento dello IARU 50MHz 2008, a tutto oggi 
il manager non mi ha ancora risposto, sia per il regolamento che per le date, comunque ho fatto un giro 
sulla rete e nel sito inglese e degli OZ, ma non nel sito sloveno, quindi non è ufficiale, le date sono il terzo 
sabato e domenica di Giugno e cioè il 21/22-06-2008 l'orario dalle 14-14 UTC. 
Per i log invece questo è ufficiale, (speriamo che risponda agli interessati che ha ricevuto il log,hi,hi,hi) a 
me deve ancora rispondere, vanno inviati a : vhf@zrs.si , manager S53RM Sine Mermal. 
Una copia dei log va inviata anche a me: i4cil@libero.it 
           73 de Franco 
http://www.slovhf.net/               I4CIL 

IARU 50 MHz                di Franco I4CIL 

Notizie digitali          di Giorgio IK2DUV  
http://www.notiziedigitali.it/public/antenne1.htm 
 
Giorgio Tosi ik2duv@yahoo.it chiamami in SKYPE (IK2DUV1) sito www.notiziedigitali.it se Vuoi lasciarmi un 
messaggio audio vai sulla pagina iniziale del sito troverai un registratore digitale facile da usare parla e 
salva il tutto, e&#39; un sistema molto valido, hai a disposizione trenta minuti di registrazione. 
 
           73 de Giorgio 
                IK2DUV 
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