Contest 40-80 edizione 2013
Archiviata anche l’edizione 2013 del contest 40-80, appuntamento ormai tradizionale per i “contestatori”.
In questa edizione si è ridotto il tempo di invio dei log e devo dire che questa “novità” è stata rispettata a
parte qualche ritardatario il cui log è stato accettato ma considerato come check-log. Questo ha
permesso di ridurre i tempi per la compilazione delle classifiche, per la prossima edizione sarà ridotto
ulteriormente il tempo per l’invio dei log in modo da ridurre a 8-10 giorni dalla fine del contest il termine
per l’invio dei log.
Come solitamente accade alcuni hanno commentato riscontrando una scarsa partecipazione ma i
risultati smentiscono questo, infatti i log pervenuti sono stati 538 ma quello che appare è che il numero
dei qso è notevolmente aumentato ed alla fine ci sono circa 20.000 qso in più rispetto l’edizione
precedente.
Da rimarcare il fatto che ancora troppi partecipanti non si attengono alle indicazioni per l’invio dei log è
questo costringe a richiedere l’invio del log perché non conforme o con dati incompleti, per il momento
questo problema è risolto in quanto i log vengono controllati uno per uno al loro arrivo ma se si dovesse
automatizzare completamente il sistema di ricevimento dei log molti sarebbero rifiutatati.
Personalmente ho iniziato a partecipare a questo contest nel 1978 è non ho mai mancato a questo
appuntamento, considero questo contest una buona palestra per allenarsi ed imparare a partecipare ai
contest anche internazionali ma bisogna prima di tutto capire, rispettare e mettere in pratica quanto
viene indicato nel regolamento, per questo non smetterò di insistere sul fatto di leggere, leggere e
rileggere il regolamento.
Riguardo la partecipazione nelle varie categorie possiamo affermare che i partecipanti, almeno come
numero, nelle varie categorie è sostanzialmente costante ciò che cambia sono i call dei partecipanti.
L’invio dei log in formato cabrillo, ormai è stato rispettato da quasi tutti i partecipanti a parte qualche log
che ha comportato il rinvio del log da parte di alcuni mi auguro che nella prossima edizione questo non si
ripeta.
Anche in questa edizione sono stati riscontrati alcuni log l’errata indicazione della categoria di
partecipazione (es. categoria dichiarata S40 e poi ci sono anche qso in banda 80 oppure categoria SCW
con qso anche in fonia o in modo digitale) non mi stancherò mai di ripetere….. controllate bene .
Come il solito anche in questa edizione ho partecipato nella categoria Control-log, ho notato ormai da
alcuni anni correttezza nei comportamenti degli operatori e questo fa sicuramente piacere a chi ascolta
ed onore ai partecipanti.
Come le scorse edizioni nel leggere le classifiche molti saranno sorpresi nel vedere che i risultati finali
non corrispondono a quanto da loro dichiarato nei loro log, la spiegazione è molto semplice, ci sono
troppi errori che il concorrente commette involontariamente o volontariamente.
In questa edizione in particolare nell’eseguire i controlli mi sono imbattuto in alcuni log con dei qso dubbi,
questi sono stati verificati con i corrispondenti indicati nel log e il più delle volte (diciamo il 99 %) sono
risultati non effettuati con il corrispondente.
In particolare di un log molto sospetto prima della stesura della classifica il concorrente è stato informato
che il suo log non era veritiero, eliminato dalla classifica.
Continuano i miracoli anche nel 2013 infatti si sono riscontrati diversi qso con nominativi di om ormai SK,
o con OM che non operano più da diversi anni, altri errori abbastanza comuni sono dovuti a errata
indicazione della provincia o errata trascrizione del nominativo, es. IV3EHH segnato come IN3EHH, la
provincia di Pordenone PN che diventa PD, un IK2 in provincia di TS, prefisso dei nominativi IK che
diventano IZ o I che diventano IK o nominativi dove sono scambiate le lettere del suffisso ( IV3EHH che
diventa IV3HEH o IV3HHE).
Per quanto riguarda la compilazione dei log la maggior parte dei partecipanti ormai utilizza il collaudato
QUARTEST (autore IK3Qar) altri programmi utilizzati sono il W4080 (autore IV3EHH), alcuni log sono
stati generati con programmi non proprio adatti a gestire qso di un contest e questo a volte penalizza il
partecipante non essendo poi in grado di generare correttamente il log come richiesto dal regolamento
anche se esiste un programma per convertire da ADIF a Cabrillo ma bisogna leggere bene le indicazioni
del programma per poter effettuare una corretta conversione.
Lo svolgersi di questi contest nazionali ha due scopi, il primo e quello del divertimento ma il secondo non
meno importante è di allenarsi per poi affrontare i contest internazionali molto più impegnativi, per
questo insisto sul fatto di leggere attentamente i regolamenti, nel regolamento 2013 nel paragrafo
riguardante le modalità di invio del log c’era scritto “avendo come oggetto "Contest 40&80" ed il
proprio nominativo ( es. Contest 40&80 IV3EHH oppure Contest 40&80 IV3EHH/4 )” , chiaramente
questo significa che nell’invio dei log l’oggetto dell’email deve contenere solo quanto sopra scritto e
l’allegato deve contenere il file del log generato ed eventuali foto, i commenti è bene siano scritti nella
parte del log definita a tale scopo.

E veniamo alla parte che interessa a tutti i partecipanti e che riguarda le classifiche, devo ringraziare
IK2CIO Vinicio che mi consente risparmiare la scrittura della classifica nella categoria CW in quanto
basta fare un taglia e incolla da una qualsiasi classifica degli ultimi 12 anni e la classifica SCW e fatta,
per la cronaca Vinicio in un incontro che abbiamo avuto tempo fa ha dichiarato che vuole arrivare a 15
primi posti consecutivi nella categoria, perciò ….. telegrafisti….. la sfida è aperta.
Anche operatore che ha fatto un abbonamento al primo posto è Antonio IZ8CCW che si conferma per
l’ottava volta consecutiva ai vertici della categoria singolo operatore 40 metri, forza Antonio puoi farcela
ad aggiudicarti il trofeo 10 x 1 te ne mancano ancora 2.
Nella categoria Multi-multi IQ3TR/3 si aggiudica per il terzo anno il primo posto, domenica 15 dicembre a
sorpresa ho fatto visita alla loro postazione, devo dire che sono un team molto affiatato e ben
organizzato e si meritano con onore il primo posto (complimenti al team e soprattutto alla stazione
parassita….) mentre nella categoria Multi operatore singolo trasmettitore il primo posto se lo aggiudica
IK0PEA.
Nella categoria IQ la fa da padrone per il secondo anno consecutivo la sezione di Montagna Pistoiese
IQ5AE mentre la classifica per Sezioni vede al primo posto ancora la sezione di Sanremo, nella
categoria Singola banda 80 metri il vincitore è IK1PKV, mentre nella categoria QRP il primo posto se lo
aggiudica IZ4EFV, nella categoria Singolo operatore fonia si riconferma al primo posto IZ5ILA, nella
categoria modi digitali torna a vincere IZ8EDL, nella categoria singolo operatore il primo posto và a
IZ1LBG e per finire nella categoria SWL I1-2098-GE, per la classifica Stazioni Marconiane IY4FGM.
Per i contestatori appuntamento al 13 e 14 dicembre 2014 sempre alla stese ore e stesse frequenze
(leggetevi il regolamento!!!!!!!!!!!!!) e controllate i termini per l’invio dei log.
Questi alcuni dei commenti pervenuti:
I0LYO: Anche quest'anno è stato un Contest molto divertente. La propagazione ci ha assistito e ci sono stati delle
ore con apertura delle due bande in contemporanea.
I1YGQ: E' stato un bel contest, buona la partecipazione,buona la propagazione perfino la mia antenna dipolo
40/80, che in genere è sorda in 3.5 Mzh, si è comportata benissimo. Parecchie anche le stazioni in digitale. Che
dire? Continuiamo così!
I2DKJ: sempre un bel contest...nel regolamente andrebbero ricordati i limiti di freq. attribuiti dal band plan. Ascoltati
numerosi stranieri che si lamentavano di sbordamenti rispetto ad esso. Raccomanderei anche una certa
limitazione nell'uso di potenze esagerate.
I3JRF: Dopo tanti anni ritorno a gareggiare. Sempre bello questo contest.
I4EWH: Ho fatto il contest low power e senza antenna, accordando un tirante di acciaio inox con un pi-greco
autocostruito. Dopo 170 QSO ho pensato che in fondo non è così male, ci si può divertire anche senza grosse
stazioni.
I4VEQ/4 : Torno dopo molti anni a fare questo bellissimo contest italiano che mi ha avvicinato al mondo dei
contest. Un sentito grazie a Paolo per il SW. Con mia grande sorpresa ho trovato una banda dei 40 piena di CQ I.
Purtroppo ho potuto dedicare al contest solo la domenica mattina.
IK0PXD: E' stato bello riavvicinarmi al contest dopo tanti anni di assenza. Non ho ritrovato alcuni vecchi amici ma
ho comunque respirato la simpatica e familiare atmosfera che ha sempre caratterizzato questa manifestazione. Il
punteggio non è un granchè ma l'importante è partecipare e...divertirsi!
IK0XBX: Sempre divertente e sempre ottima occasione per scambiarsi gli auguri natalizi. Anche se ho operato
quasi 3 ore in meno rispetto al 2012 sono riuscito a fare quasi lo stesso risultato, sono soddisfatto del setup,
verticali 1/4 onda in TX sia per 40 che per 80 e 8 antenne in RX in varie direzioni che mi hanno permesso di
ascoltare quasi tutti i segnalini in mezzo al rumore.
Grazie anche al software di IK3QAR l'automazione per cambi banda e modo è istantanea, unica pecca (lo so Paolo
batto sempre li...) manca il band map come per il N1MM che ti permette di vedere al volo mentre ruoti il vfo se la
stazione che stai ascoltando la hai già lavorata oppure no. Buone feste a tutti. All'edizione 2014
IK0XFD: Come sempre divertente,ma devo attrezzarmi meglio se voglio passare in testa al plurivincitore!!! (ciao
CIO)
IK1DFH: Ho voluto partecipare nonostante avessi poco tempo a disposizione, in ogni caso mi sono divertito, buona
la propagazione. Setup RTX FT1000-Mark-V Prog.QARTest 3.10.1 Antenna Dipolo 40&80 m W3dzz.
IK1FSE: Numerosi impegni famigliari e di lavoro non mi ha permesso di partecipare a tempo pieno. Tuttavia, quello
che ho potuto fare mi ha divertito e soddisfatto. Spero nella prossima di migliorarmi. Complimenti a tutti.
IK3ITV: Mi sono proprio divertito testando ovviamente le qualità del ricevitore del elecraft KX3 e apprezzando tra i
colleghi radioamatori lo spirito di collaborazione col la mia stazione qrp.
IK5RUN: Quest'anno, operato solo per poche ore il pom del sabato, contest molto seguito, mi e' parsa una
partecipazione maggiore dei passati anni, mi sono comunque divertito e approfittato dell'occasione per salutare e
fare gli auguri a tutti. Tnx Simo
IK6OAK: Lavorato tante province. Peccato per alcune province della Sardegna della mia regione (Abruzzo).
Comunque il divertimento c'è stato ma l'importante è di incontrare di nuovo vecchi amici, di salutarli e scambiare
poche parole con loro. Al prossimo anno.

IK8ENO: Ho partecipato con molto piacere e nonostante privilegio il divertimento alla competizione,e per quanto
mi riguarda,l'obiettivo è stato brillantemente raggiunto. Ciò non mi esime,doverosamente, di inviare il log per
riguardo e per la soddisfazione degli organizzatori ai quali vanno i miei ringraziamenti.73 de Giuseppe ik8eno.
IQ3QR: Contest dimostrativo con partecipazione dei nuovi OM che hanno partecipato entusiasti ed interessati,
nonostante le apparecchiature in dotazione alla sezione. Grazie a tutti e alle prossime.
IQ5BA: Se pure con qualche problema tecnico è stato divertente anche quest'anno. Grazie a tutte le stazioni che ci
hanno collegato ... a risentirci il prossimo anno.
IQ5DT: Seconda partecipazione della sezione al contest, punteggio migliorato, grande divertimento ed interesse
suscitato in sezione.
IQ8LR: IL 40/80 è un contest che non si può perdere. Abbiamo migliorato il setup della stazione e i risultati si sono
visti comunque si può migliorare ancora. Il punteggio è migliore di quello del 2013 tenendo conto che il sabato sera
si sono svolti i festeggiamenti del decennale della sezione e alla fine si è perso almeno 1:30 di attività. Alla
prossima
IS0BGL: Fortemente demoralizzato dall' essermi bruciato la partenza per motivi lavorativi non mi son perso
d'animo, e ci ho dato dentro dopo le 17 passate, crollando rovinosamente verso le 2 e riprendendo verso le 8 del
giorno dopo... condizioni di lavoro FT950, windom seguendo i suggerimenti preziosi di IK0IXI, 100W e logitalker by
KG4JJN.
Sorpreso dalla scarsità di provincie normalmente "popolate" come Genova e Piacenza e contento per la presenza
di altre provincie per me rare come IS, CB e PZ. I padroni di casa di BO presenti in massa a far gli onori di casa.
TN, CO, AT di ottima presenza. Un ottima occasione per scambiare auguri e saluti, un vero piacere. Unica nota
stonata qualche amplificatore lineare che usciva con larghezze di banda invasive occupando frequenze preziose.
IT9DFI: Ho partecipato in modalità part time e, solo per passare la provincia di CL a quanti più colleghi possibili. La
domenica mattina è stato molto "pesante" stare sui 40 mt, banda piena di sblatteri. Forse bisognerebbe modificare
qualche regola per le chiamate sui 40 mt. Yaesu ft 920, AL 811 h 300 w, Dipolo 40-80 inverted V a 10 mt dal suolo.
IT9VCE: Prima o poi doveva accadere. Al primo QSO si è bloccato il PC e sono stato costretto a sostituirlo a
contest iniziato. Il mio obiettivo era di eguagliare il punteggio del vincitore del 2012 ed alla fine il traguardo è stato
raggiunto non senza difficoltà considerato che da mezzanotte all'una ho fatto solo 3 collegamenti ed è andata
ancora peggio alle 10 del mattino con appena 2 collegamenti. Tra tutte le stazione ascoltate ho perso solamente
una decina di nominativi. Uno su tutti, in 80 non sono riuscito a farmi sentire da ZHH. Tutto sommato posso
ritenermi soddisfatto del risultato
IW0GTA: Prima partecipazione in questa categoria e netta conferma dell'importanza del CW: se solo avessi fatto in
telegrafia una cinquantina di QSO il mio punteggio sarebbe raddippiato! Devo trovare il tempo di impararlo bene...
dato che gli ausilii computerizzati non mi piacciono e non uso mai neanche il cluster.
IW2HUS: Appuntamento come al solito divertente. Peccato per la presenza di alcune stazioni con una emissione
RTTY non proprio all'altezza della situazione: PTT che alla pressione generava spurie su 3-4 khz, modulazione
molto distorta e piena di armoniche tipica di reintri di RF. RIG: Yaesu FT 450 AT 80W ANT: G5RV vers. ZS6BKW
SW: QARTest 73 e al prossimo anno!
IZ0CCD: Un bel contest, finalmente una buona propagazione per il centro Italia. Un problema di driver ha reso
impossibile la trasmissione in digitale, in compenso ho quasi raddoppiato lo score rispetto alla passata edizione
incrementando la presenza in cw e ssb. Il merito di tale miglioramento va al caro amico Luciano i0mlu che ha
studiato, per me, un'antenna davvero performante. Grazie Luci.
IZ0EHL: Anche quest'anno di corsa (ho montato il dipolo alle 12 ) ma sono stato presente. Non male considerando
che in 80 il dipolo è molto corto e "sordo" e per noi al centro la propagazione non è mai il massimo. Vabbè vinco il
prossimo anno ....
IZ0HEI: Grande Contest. Un appuntamento al quale pochi rinunciano e tanti partecipano con vero Ham Spirit. E
anche quest'anno la tradizione non è stata tradita. Come sempre mi sono divertito pur patendo un setup
microfonico non proprio all'altezza con una modulazione troppo da broadcast, ma la verticale 40/80 mi ha dato una
mano.
IZ3BSU: Bellissimo contest come sempre a cui non puoi mancare, e modo di trovare tanti amici per scambiarsi gli
Auguri per le feste. Sempre comunque in competizione !!!!!!!
IZ5ILA: Gran bel contest come sempre,gran divertimento e con molto piacere ho risentito molti amici,anche ottima
occasione per scambiarsi gli auguri, unica impressione che ho avuto è che ci sia stata meno partecipazione dello
scorso anno.

