
 
 

SCARPONRADIO 
RELAZIONE TECNICA 

- RICORDIAMO CHE E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE IL LOG - 
 

 
dati relativi all’uscita 

NOMINATIVO: IN3AEF  DATA: 05\08\2009 

LUOGO: Malga Cambroncoi  PROVINCIA: TN 

ALTITUDINE: 1700m  LOCATORE: ?  

 
dati tecnici relativi all’uscita 

RTX: Yaesu FT 817 nd 

ANTENNA (specificare tipo per banda): fishing rod homemade 8m + un un 4:1 di IW2EN 

ACCESSORI: MFJ 929 

POTENZA (specificare w per banda): 5,00 W 

ALIMENTAZIONE: batt. 12V 7Ah (ex gruppo di continuita’) 

 
riepilogo dati relativi all’uscita 

BANDE UTILIZZATE: 40m  e 20m 

MODI UTILIZZATI: cw 

NUMERO QSO IN HF (80 metri o inferiore):    SSB: 0   CW: 0   DIGITALE: 0   TOTALE PUNTI: 0 

NUMERO QSO IN HF (40 metri o superiore):   SSB: 0   CW: 7   DIGITALE: 0   TOTALE PUNTI: 21 

NUMERO QSO IN 6 METRI:  SSB: 0   CW: 0   DIGITALE: 0   TOTALE PUNTI: 0 

NUMERO QSO IN 2 METRI:  SSB: 0   CW: 0   DIGITALE: 0   TOTALE PUNTI: 0 

NUMERO QSO IN 70 CM:  SSB: 0   CW: 0   DIGITALE: 0   TOTALE PUNTI: 0 

TOTALE MOLTIPLICATORE QSO CW: 42 

TOTALE MOLTIPLICATORE QSO DIGITALE (almeno 30 minuti a piedi): 0 

BONUS ALTEZZA SUPERIORE 1600 METRI (oltre 1 ora di cammino): 0 

 

NR. TOTALE QSO: 7        TOTALE  PUNTEGGIO 42 

 
 



SCARPONRADIO 
RELAZIONE GEOGRAFICA 

E’ MOLTO GRADITO L’INVIO DI UNA PAGINA WORD O PDF GIA’ PREDISPOSTA CON TESTO E FOTOGRAFIE  
 

annotazioni relative all’uscita  
(percorso effettuato per raggiungere la postazione, tempo impiegato, condizioni meteo, propagazione, ecc.) 

 
 ScarponRadio 2009 

 
I° uscita del gruppo “RadioFiasco” 05 agosto 2009. 

Malga Cambroncoi 
 
Era ora. Dopo tanto programmare e non andare, finalmente il mio gruppo ( composto da me stesso, IN3AEF 
Stefano.... hi .... ) si è ricompattato ed ha deciso di uscire allo scoperto. 
Attrezzatura in bm e via verso la Valle dei Mocheni, direzione Passo del Redebus: méta il Doss di Costalta ma 
poi, vista l’ ora tarda, l’ obbiettivo è degradato a quello minore della Malga Cambroncoi, situata ad un altezza 
ragionevolmente alta, con tanto spazio aperto, zero fonti di qrn e la possibilità di mettere pure le gambe sotto la 
tavola.... 
Allego la mappa del percorso ( totale, per chi volesse effettuare integralmente questa uscita ): 
 

 
 
Ad h. 11.00 sono giunto nello spiazzo della malga ed ho individuato un dossetto panoramico sul quale issare la 
canna da pesca e stendere i radiali. Appena sotto, casualmente, vi era un tavolo con panche fatto proprio 
apposta per chi anche nelle attivazioni non rinuncia ad un minimo di comfort. 
Tempo splendido, temperatura 20° che invitavano piu’ a prendere il sole che a pigiare il verticale. 
Insomma mi sono sistemato così: 
 

   



 
 
Dopo pochi minuti ero operativo ma purtroppo la giornata si è rivelata piuttosto scarsa di propagazione. 
Completamente chiusi i 10, 12, 15 e 17m ho dovuto concentrare l’ attivita in 20m con qualche puntata in 30 e 
40m, ovviamente esclusivamente in cw. 
Ho effettuato 5 collegamenti prima di pranzo e 2 come digestivo. E’ stata parecchio dura farsi sentire con i 5 W 
dell’ apparato che probabilmente si riducevano a meno di 1W erogato dal radiatore in maniera corretta in etere. 
Sicuramente la canna da pesca non è un granche’ d’ antenna, anche se assicura angoli bassi che comunque non 
mi sono serviti per la carenza di propagazione. La prossima volta curerò di portarmi il classico dipolino con il 
quale almeno si riesce a mettere in antenna tutto cio che l’ rtx eroga. E’ anche da rilevare che ormai i soliti 
kilowattari li ritroviamo anche sui qrg dedicati al qrp e quindi le difficolta’ si sono accresciute ulteriormente. 
Da segnalare anche il solito lid in qso fonia con altro degno compare in piena fetta cw qrp a 14.058 Mhz....... 
 
Il log dell’ uscita è il seguente: 
 

utc qrg CALL Mode RST r RST s 
10.25 14.060 UA1ASB/6 Leo cw 339 329 
11.35 14.040 HA5KA Zoltan cw 599 599 
11.45 14.060 ON5XX Joel cw 559 589 
12.00 7.035 DF7FEX Tom cw 569 589 
12.30 14.040 RN3ZDD Yuri cw 589 599 
13.30 14.055,5 DH8NK Klaus cw 589 599 
14.30 14.042,5 RV6HA Konstantin cw 559 599 

 



Il rientro è stato effettuato non appena ultimato l’ ultimo qso. 
Per chi volesse duplicare questa gita, segnalo che è possibile salire in bm sino alla Malga percorrendo la strada 
forestale che inizia al Passo del Redebus. L’ accesso è consentito solo se si pranza alla Malga ( prezzi modici e 
buona qualità e quantita’ o si acquista ivi almeno € 15,00 di prodotti caseari : il personale in tal caso oltre allo 
scontrino rilascia anche un apposito lasciapassare). Uscita adatta per i “culoni” ma anche per chi, radiosportivo, 
volesse proseguire sino in cima al Doss di Costalta ( 45m a piedi: eccezionale panorama ed eccezionale 
possibilità di ancorare dipoli o sloper o fili random alla mega croce ivi piazzata....hi...) 
 

 
 
Speriamo meglio nelle prossime uscite. Intanto il ghiaccio è rotto....e non è stato del tutto un Radio Fiasco. 
73’ a tutti de Stefano IN3AEF 
  


