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ICC Night Live 
« Lo scopo principale dell’ICC è quello di promuovere l’attività corretta del 

radiosport (contesting) a livello nazionale ed internazionale »

• Una sera ogni 3-4 mesi per parlare di temi da CONTEST!

• Mood informale, birra e salatini

• Temi scelti da VOI!



Stagione 2022
Settembre: “Contest in Sezione”, con IK0XBX e IK4LZH
Novembre: Volontari al WRTC
Dicembre: Contest LOG
Febbraio: WRTC, Storia ed Evento di Luglio’23 in Italia
Aprile: La propagazione in HF

ICC Night Live - Le Stagioni

Stagione 2020
“Autunno tempo di CQ WW”, con IK4VET
«Preparazione ai 40 80 e BBI», con IK0XBX
“Contest RTTY, dalla base al top”, con IW3FVZ
“I Filtri passa-banda e notch” con IK2JUB
“Attività estiva in 2m: Contest in VHF!” con IK3UNA

Stagione 2021
“IH9P si racconta”, con IT9BLB
“SO2R“, con IK2PFL
“IQ5NN:una stazione da contest VHF“, con I5PWA e IZ5DIY
“Magic band, Contest in 6m“ con IV3KKW

https://www.youtube.com/watch?v=3NVrKSBhxzA&t=99s&ab_channel=ItalianContestClub
https://www.youtube.com/watch?v=TXu-7KbXLQg&t=1s&ab_channel=ItalianContestClub
https://www.youtube.com/watch?v=i6OU4_mE7_4&t=1s&ab_channel=ItalianContestClub
https://www.youtube.com/watch?v=4gXujZuj5lE&t=28s&ab_channel=ItalianContestClub
https://www.youtube.com/watch?v=eybaQQd1bC0&ab_channel=ItalianContestClub
https://www.youtube.com/watch?v=dUH55im1Eao&t=315s&ab_channel=ItalianContestClub
https://www.youtube.com/watch?v=Zh_A01ldYaY&t=4s&ab_channel=ItalianContestClub
https://www.youtube.com/watch?v=Vu61hRsIM7k&t=9s&ab_channel=ItalianContestClub
https://www.youtube.com/watch?v=AMQnUXZvoRc&t=22s&ab_channel=ItalianContestClub


www.italiancontestclub.it

Diplomi
• Maratona Contest Italiani 
• Triathlon CQWPX
• Triathlon CQWW

Ricorda di indicare sempre «Italian Contest Club» all’interno del log!

Newsletters

Articoli

Badges

https://www.italiancontestclub.it/diplomi/tricqwpx/
https://www.italiancontestclub.it/diplomi/tricqww/


CQWW CW/SSB + RTTY: Risultati Club!

2021
CQ WW SSB/CW

ICC 4° WW e 2° EU!

Analisi completa sul nostro sito Analisi completa sul nostro sito

2021
CQ WW RTTY

ICC 2° WW e 2° EU!

Ricorda di indicare sempre «Italian Contest Club» all’interno del log!

2022
CQ WPX SSB
ICC 1° WW

(attendiamo il CW..)

https://www.italiancontestclub.it/2022/05/20/analisi-cqww-2021/
https://www.italiancontestclub.it/2022/05/29/analisi-cqww-rtty-2021/


Il relatore: IK0XBX

• Socio ARI Perugia dal 1992

• Appassionato di Bande Basse e, recentemente 6 e VHF

• Amante del DX: 10B DXCC, 5B WAS, WAS 160, 5B WAZ, 
WAZ 160, WAZ 6

• Contest calls: IO0A, IQ0PG, IR0A, IQ0A, IU0HQ, IO5HQ, 
II0WRTC

• Team di controllo LOG Contest ARI HF

• Manager Field Day HF IARU Region.1

• Presidente ARI Sezione di Perugia da fine 2020



Il relatore: IK4LZH
• Radioamatore dal 1985

• Appassionato di Contest

• Professore Universitario (FE) e CEO di azienda (BO)

• Contest calls: IQ4FA, IY4FGM, IK4LZH

• 425dxn.org, QSL info system 1992

• Direttivo Fondazione Marconi IY4FGM

• 18 puntate sui radioamatori http://radioamatori.chaos.cc

• Radio a Colori su 1602KHz AM

• Su QRZ.com 517K QSO e 330K QSL

• Vice Presidente ARI Ferrara



I Contest

• Un contest è una gara. Per noi è quindi una competizione tra radioamatori 
che vi partecipano, operando, in generale la propria stazione, secondo le 
regole che vengono stabilite e rese pubbliche dai Comitati Organizzatori di 
ciascun contest.

• Per prendere parte ad un contest, non è necessario alcun tipo di iscrizione 
e non è richiesta alcuna tassa. Chiunque può liberamente partecipare nella 
categoria che preferisce, senza alcuna formalità preliminare. 

• I contest si tengono, solitamente, nei weekend, hanno un orario d'inizio ed 
un orario di fine e durano da un minimo di qualche ora fino anche a 48 
ore. Non è necessario partecipare full time.

• Più QSO = Più punti!



I Contest: Come operare al meglio

Tips:
• Chiamare con Callsign completo:  2-3 lettere è sconveniente!

• Essenziale è meglio: niente “cq cq cq contest cq cq” ecc. 

• Se sei LP non stare a chiamare per ore senza risposte, vai in ricerca!

• LP in CW se sei Assisted fai un sacco di QSO!

• Contest LZ5R LZ5R

• IT9RGY

• IT9RGY 599 20

• 599 15

• Thanks LZ5R

SSB CW

• IT9RGY IT9RGY Contest

• DL1AAA

• DL1AAA 59 15

• 59 14

• Thanks IT9RGY

SSB CWIn ricerca (S&P) In RUN

Ascoltare come operano gli altri

• Test LZ5R LZ5R

• IT9RGY

• IT9RGY 599 20

• 599 15

• TU LZ5R

• Test IT9RGY IT9RGY

• DL1AAA

• DL1AAA 599 15

• 599 14

• TU IT9RGY



La nascita delle Sezioni ARI nel 1946

• La Sezione ARI di Perugia nasce il 6 febbraio 1946 

• primo Presidente Dante Rinaldi I1WS

• La Sezione ARI di Ferrara nasce il 31 marzo 1946 

• primo Presidente Gianni Oberto Termanini

• Fonte: Il Radio Giornale n°2 marzo-aprile 1946



La sezione ARI di Perugia: IQ0PG

• La Sezione ARI di Perugia conta oggi circa 100 soci
• È molto attiva nella divulgazione del nostro hobby

• Con l’attività contest 
• Con l’attività formativa per i propri soci
• Sfruttando le informazioni che ogni contest può dare 

per finalità di pubblica utilità, comunicando e 
diffondendo il tutto alla gente tramite la stampa locale.

• Dal 25 Marzo 2022 diventata anche APS



La sezione ARI di Ferrara: IQ4FA

• 09.12.1923 ing. Boni, Chiozzi, Lana e Colognesi 
con medico Muratori fondano la “Società 
Ferrarese Amici delle Radiocomunicazioni”

• 1924 aderiscono alla Associazione Dilettanti 
Radiotecnici Italiani (A.D.R.I.) ed alla Radio Club 
Nazionale Italiano (R.C.N.I.)

• 01.01.1927 si costituisce ufficialmente l’A.R.I. 
(all'epoca Associazione Radiotecnica Italiana) 
che ingloba A.D.R.I. e R.C.N.I. e quindi anche la 
sezione di Ferrara

• 28.02.2021 ARI Ferrara APS
• Tra i tanti Soci I4FP Franco Moretti
• circa 100 soci oggi



Perchè i Contest in Sezione

• Perchè è la cosa più naturale!
• Perchè si impara
• Perchè si condividono idee
• Perchè .....

• ...Perchè no?



Storia contest
• Da sempre la sezione di Perugia ha fatto contest.
• In foto il team che nel 1970 partecipava ad un 

contest in portatile in VHF con un convertitore 
Lorenz, ricevitore Geloso e TX autocostruito dal 
peso di «soli» 60 kg, rotore e log a mano, i PC 
dell’epoca erano troppo pesanti e costosi per 
operare in portatile.



Storia contest
• Passione tanta e tanti gruppi da mettere assieme
• Si incontrano magicamente chi non ha radio, chi ha spazio, chi ha 

voglia, chi ha esperienza, chi sta lontano, chi è timido, chi aspetta 
l'apertura della sezione, chi anima qualsiasi evento, chi adora 
montare antenne, chi stende beverage

• Intanto si erano formati gruppi spontanei, ad esempio 
a Cento, sovra comunali e sovra sezione, senza 
strutture

• Le bande basse,  la voglia di esserci, parlare in italiano, 
regole semplici (o quasi)

• Essere competitivi in pianura, un luogo tra i campi 
dove montare le antenne ma soprattutto dove stare 
bene assieme: Vigarano Mainarda

• La difficoltà del Covid, le mascherina, la paura, le 
ondate, le soluzioni

• Pian piano verso contest internazionali



Setup Minimo

• Antenna/e
• RTX
• PC con log

RADIO

PA

PC

Antenne

PC

RADIO

PA

• Ma anche più complesso...



Come fare in sezione
• Sezione in luogo centrale di Ferrara e condiviso con altre 

associazioni, difficile per potenza, per rumore, per interferenze
• Ogni socio una passione, attorno al 15% sul contest
• Setup minimo deve essere presente in sezione e la sezione è l'arena 

di allenamento non competitivo e di entusiasmo per poi andare a 
fare contest su setup "evoluto" a Viagarano Mainarda

• Serate a tema sui contest hanno mostrato molto interesse, filiera 
dei "59 minuti in sezione" durante il Covid con successo isperato

• Qualche giovane che si palesa, che impara, che ha entusiasmo, che 
appare in molti contest per allenarsi, che c'è sempre per i contest di 
gruppo

• Serve cercare chi ha passioni diverse, servono tutti !!! Hw, Sw, 
Antenne, SSB, CW, RTTY, valvole, meccanica, switch, etc



Come fare in sezione
• Per fare contest dalla Sezione NON E’ fondamentale 

avere una buona location e buone antenne. Nel  
nostro caso abbiamo una coppia di dipoli 40-80 e in 
progetto di montare un traliccio carrellato da 8 metri 
sul tetto con una TH5 per 10-15-20.

• A nord siamo coperti da una collina.
• ...Non potremo sicuramente fare contest competitivi 

dalla sezione.
• Per essere competitivi dobbiamo lavorare fuori dalla 

sezione e, soprattutto, senza pesare sulle casse della 
Sezione.

Video Youtube

https://youtu.be/I89yYNEzCRw


Come fare in sezione: «dentro» e «fuori»
• In passato abbiamo provato a costruire una stazione da 

contest competitiva ma purtroppo i soci che erano 
veramente interessati erano sempre troppo pochi ed alla fine 
abbiamo rinunciato al progetto.. 

• Recentemente, insieme alla voglia di fare radio e contest da 
parte di moltissimi soci, l’idea è tornata e pian piano ci 
stiamo lavorando, con un gruppo esterno alla Sezione, 
formato comunque sempre da soci della Sezione, dove i 
membri del team (prima IR0A poi IO0A in memoria del 
vecchio contest team capitanato da I0TIC/SK).



Come fare in sezione: «dentro» e «fuori»

Video Youtube

Field Day HF
Field Day HF SSB 2022 + IARU VHF Alpe Adria VHF 2022

https://www.youtube.com/watch?v=-FmESKNuUJc&ab_channel=AssociazioneRadioamatoriItalianiPerugia


Regolamento IAC

Come fare in sezione: Contest IAC

IAC all’aria aperta = radiogrigliata assicurata!

• Un appuntamento sempre più frequentato
• Un’ottima palestra per iniziare ad affacciarsi ai contest in 

50, 144, 432 & UP
• La durata di 4 ore permette di non «stancarsi»
• Visto l’alta densità di partecipanti ci si diverte anche con 

setup semplici
• Mandare sempre il log, anche con pochi qso
• Da Gennaio a Dicembre una volta al mese
• Dalle 19 alle 23 LOCALI
• Non serve passare il numero progressivo solo il locatore

Calendario
1° Martedì 144
2° Martedì 432
2° Giovedì 50 
3° Martedì 1296
4° Martedì SHF

http://ari.it/contest-vhf-up/iac/regolamento.html


Come fare in sezione: Contest e cucina
• Per noi è impensabile partecipare ad un contest senza abbinare una 

sana mangiata in compagnia, in passato avevamo Odoardo I0TIC/SK 
che era, oltre che il padrone di casa, il radiocuoco che ci deliziava con 
la sua cucina!

• Nell’ultimo Contest Alpe Adria VHF avevamo a disposizione una cucina 
da ristorante, ai fornelli si sono alternati Vincenzo I0KWX, Roberto 
IU0PVM, Marco IW0RGN, Dario IW0RLC e Angelo IK0IHA che hanno 
alimentato alla grande oltre 30 persone fra operatori, supporto 
logistico, famiglie e ospiti 



Come fare in sezione: IY4FGM
• Fondazione Guglielmo Marconi
• Gestito da ARI BO
• Attuale parco antenna costruito da gruppo Cento quasi 

integralmente ARI FE
• Attivo nelle giornate marconiane
• Attivo con il museo marconi
• Parte oggi e soprattutto domani del sistema museale
• Punteggio riservato su stazioni marconiane in alcuni contest
• Partecipazione sempre commemorativa e mai competitiva
• Possibile attività di sezione per commemorare Marconi



Come fare in sezione: Scuola di contest
• La formazione è la base per creare nuove leve, l’ascolto è alla 

base di tutto, un operatore non diventerà mai un bravo operatore 
se prima non ha fatto molto ascolto, per capire cosa fare e 
soprattutto cosa non fare.

• I primi qso vanno poi fatti assistiti dagli operatori più esperti, 
senza prendersela se si viene ripresi per gli errori fatti e cercando 
di migliorarsi qso dopo qso.

• Ci sono contest didattici e contest competitivi, sicuramente i 
contest italiani sono molto più alla portata dei novice.

IZ0BVU con il Rookie IU0LRV e lo Youth Marco

Piccole donne si avvicinano alla radio!



Difficoltà operative
• Allenamento operatori
• Rispetto della copertura dei turni
• Errori ricorrenti
• Conoscenza del regolamento
• Stanchezza nelle notti
• Complessità nel definire un team leader
• Conoscenza completa del setup



Briefing pre e post
• Definizione della strategia di gara
• Analisi della propagazione
• Analisi e test del setup
• Copertura dei turni e disponibilità
• Scelta della corretta categoria
• Analisi immediata del comportamento in gara
• Analisi delle problematiche operative
• Impressioni su setup
• Impressione generale sul livello di divertimento



Contest Imperdibili
• A ognuno il suo
• Bande Basse
• 40 80
• CQ WPX SSB
• CQ WW SSB
• CQ WW RTTY



Contest Imperdibili
• Perugia non può non essere presente nei due Field Day HF IARU Region 1 

Memorial I0FLY proprio perché sono dedicati a Francesco I0FLY nostro 
storico socio SK.

• In concomitanza dell’edizione SSB c’è anche lo IARU VHF, dal 2021 
abbiamo iniziato a partecipare anche a questo in maniera tale che i 
numerosi operatori presenti abbiano la possibilità di operare a rotazione.

• Siamo sempre presenti anche nei contest ARI DX e Sezioni cercando di 
lavorare in squadra, coprendo quante più categorie possibili, per cercare 
di entrare nella Top 10 della Classifica per Sezioni, e a volte abbiamo 
anche vinto.

• Il 40-80 è un contest-scuola per i nuovi 
operatori o per quelli più inesperti e 
occasione di marketing con la stampa dove 
facciamo vedere la capacità di coprire 
tutte le province italiane con 4 pezzi di filo, 
lo scorso anno bel servizio del TG3 Umbria.

• Contest IAC fatto spesso in compagnia.



Contest da remoto
• Il lockdown del 2020 è stato l’apripista per le operazioni da remoto, 

a inizio 2021 per festeggiare i 75 anni di fondazione della nostra 
Sezione abbiamo attivato, per tutto il mese di febbraio, un diploma 
e, per consentire ad operatori che non avevao a casa propria 
antenne performanti, abbiamo testato un Flex6400 unito ad una 
verticale Prosistel (tnx a Flexradio e a Prosistel) per operare 
comodamente da casa propria.

• I pochi contest che facciamo li facciamo in presenza (altrimenti 
saltano le grigliate HI) ma se occorre possiamo far operare da 
remoto la stazione contest da chi non potrebbe essere presente.



Contest da remoto
• Stupendo in presenza
• Manca moltissimo l'effetto paste alla mattina e l'attesa per la 

grigliata del dopo
• Remoto per chi è lontano e per chi non si può muovere
• Fondamentale avere una buona connessione a bassa latenza e 

basso jitter
• Nuova frontiera del distribuito con disturbi nulli
• Fondamentale fare squadra sempre, molto più difficile quando 

si è lontano



Risultati



Prima e Durante il Contest

• Condizioni di propagazione

• VOACAP

• Greyline

• Score online

• Cqcontest

• Contestonlinescore

• «Rate is king» ...?

• Target file

• Cluster

• CW Skimmer

https://www.voacap.com/hf/
https://dx.qsl.net/propagation/greyline.html
http://cqcontest.net/view/readscore.php
https://contestonlinescore.com/


Sezioni, e non solo, al WRTC

• Chiamata per Volontari al WRTC!

• WRTC2022 dal 4 al 10 di luglio 2023 in provincia di Bologna

• Lavoro di squadra

• Fare radio, fare comunità, fare contest!

• Spazio per tutti, singoli e gruppi, per partecipare alle Olimpiadi della 
Radio!

Donazione al WRTC

https://www.wrtc2022.it/
https://www.wrtc2022.it/en/donations-16.asp


Sezioni, e non solo, al WRTC - Attvità

Antenna SETUP

Logistic

IT and Networking

Site manager

Antenna pre 

assemblaggio

Accomodation 

Manager

Accoglienza

Segreteria

Media

Partecipa al WRTC!

volunteers@wrtc2022.it 

https://www.wrtc2022.it/
https://www.wrtc2022.it/en/volunteers-25.asp


What else?



Appendice



Giovedì 15 Settembre, ore 21.00
«Contest in Sezione» 

www.italiancontestclub.it/live

http://www.italiancontestclub.it/live

