
dalle ore 14:20 alle ore 17:29

provincia tn

altitudine

difficoltà

durata

Scarponradio 2010

Scheda Tecnica

NOME DEL TEAM                     

Sezione di appartenenza

data

Informazioni Generali

Classificazione Uscita (cancellare la voce errata)

categoria SCARPON MOTORIZZATO

40 minutitipo percorso

Setup tecnico utilizzato

radio

strada bianca,sentireo

antenne per banda mezz'onda verticale 20 metri

yaesu ft 857d

passo coe 

note

partecipanti in3tks/p

04/07/2010

1.660

Informazioni Itinerario

luogo

locatore

bande utlizzate 14 Mhz

faciledislivello

QSO  CW bonus 1800 no punti 0

QSO  CW bonus 1800 no punti 0

QSO  CW bonus 1800 no punti 0

QSO  CW 16 bonus 1800 no punti 96

QSO  CW bonus 1800 no punti 0

QSO  CW bonus 1800 no TOTALE punti 96

BANDA CALL LOCATORE QRB BANDA CALL LOCATORE QRB

23cm 17mt

70cm 20mt yb42ar oi27ia 10233

2mt 30mt

6mt 40mt

10mt 80mt

12mt 160mt

15mt altro

radio yaesu ft 857d

batteria 7ah

potenza per banda da 5 a 20 w max

alimentazione

(2m e 6m) - SSB/digi

Declared Score (se l'uscita è Scarpon e si ha diritto al bonus 1800mt digitare "SI")

Declared Top QRB  (i dati devono essere ricavabili dal Log per eventuale controllo da parte del manager)

 CONTEST - SSB/digi

(40-20-15-10m) - SSB/digi

(80-160m & inf) - SSB/digi

(70cm & Sup) - SSB/digi

(12-17-30m) - SSB/digi



 

Scarponradio 2010 

- LOG - 
 

I lowe CW                    

IN3YKS Alex 

Sezione ARI TRENTO 

 

 

 

Inizialmente dovevo essere con gli amici sul Monte Tomba per il contest in vhf,  ma una serie 

di circostanze mi ha impossibilitato a parteciparvi anche la domenica .Il pomeriggio sono 

riuscito a svincolarmi e complice una bellissima giornata ho deciso all’ultimo minuto di uscire 

e fare un po’di attività dopo un lungo periodo di inattività A dire il vero volevo andare sul 

Monte Maggio, ma dopo una quarantina di minuti di cammino, ho viso una bel posto dove 

attaccare la canna da pesca e dare il via alle operazioni radio tutte rigorosamente in telegrafia. 

E’stata l’occasione anche per testare il mio nuovo filtro da 500 Hz, il quale mi ha aiutato molto. 

Ho iniziato in qrp, ricevendo buoni segnali con solo 5 watt da tutta Europa. 

Poi, con il calare del sole sono riuscito a mettere a log due bei qso extraeuropei .Il primo con 

YB42AR, una stazione speciale indonesiana (new one per me!), il secondo con V51AS dalla 

Namibia.Unico inconveniente,il signore in questione è noto per essere un collezionista di $ 

americani,e non risponde alle QSL inviate. Non credo che gli invierò la QSL…non voglio 

incrementare la sua collezione. Altra bella nota è stato il qso con IT9TZZ Giovanni da  

Messina.Ho avuto il piacere di ritrovare on air, un amico di vecchia data,entrambi 

appassionati di radioascolto bc eravamo membri di un gruppo ormai sciolto dieci anni fa. 
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Ecco il log: 

14:20 utc LY2LE          579 s 599 rx 

14:29 utc EW8O           559s  579rx 

14:40 utc YL2CV         559s 579rx 

15:46 utc LZ3FN          599s 599rx 

15:49 utc RW6ASO     599s 599rx 

15:50 utc F5EN 599s   599rx 

15:55 utc RA6YK/P     599s 599rx 

16:00 utc LZ3SM         599s 599rx 

16:04 utc DL1LAE       569s 599rx 

16:05 utc RW4WN       599 s 599rx 

16:24 utc YB42AR       599s 599rx 

16:39 utc ID9/om5aw   599s 599rx 

16:40 utc EA2NN         579s    599rx 

16:44 utc UA1AFT      599s  599rx 

16:55 utc IT9TXX        559s 579 rx 

17:15utc V51AS           599s 599rx 


