
https://www.italiancontestclub.it/


Italian Contest Club è tornato

Un nuovo gruppo di volontari ne ha preso la gestione:

• Nuove iniziative;

• Nuovo sito;

• Ancora più voglia di contest;

• Manifesto online



L’idea è semplice

• Inseriamo “Italian 

Contest Club” nei LOG e 

facciamo comunità

• Partecipiamo ai Contest

come ICC e riceviamo

Diplomi

• Popoliamo il sito con

informazioni e articoli

• Partecipiamo ad eventi

e attività di Club



L’idea è semplice
• Dal nostro MANIFESTO online :

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

radiosport (contesting) a livello nazionale ed internazionale »

• Il Club siamo tutti noi, per questo vi chiediamo 

di esprimere le vostre preferenze ed eventuali 

idee/feedback

clicca QUI per dirci cosa ti aspetti dal Club!

https://www.italiancontestclub.it/manifesto/
https://forms.gle/jJTFzWCTFrLnPqZx6
https://forms.gle/jJTFzWCTFrLnPqZx6


L’idea è semplice

Prossimi progetti

• Serate a tema – scelti da voi tramite sondaggio

Proposto da Andrea IK4VET  ci vedremo tutti su piattaforma online una sera ogni 2-3 

mesi per approfondire le tematiche di interesse con OM ferrati sull’argomento

• Diplomi di partecipazione per riconoscere i Contester 

del Club che dichiarano ICC nei log dei principali contest 

nazionali ed internazionali

Partecipa ai prossimi CQ WW RTTY-SSB-CW 

inserendo “Italian Contest Club” nel tuo LOG!

Trovi tutte le info sul blog→www.italiancontestclub.it/blog

Il design del diploma sarà a cura nostro grafico nazionale Silvio IZ5DIY

https://forms.gle/jJTFzWCTFrLnPqZx6
https://www.italiancontestclub.it/blog/


Italian Contest Club è tornato
Chi è dietro le quinte...

IZ1YPF 23: Data Scientist, opera tra zona 1 e 6 sia in SOAB che Multi op.

IZ6TSA 26: Informatico, tra gli ideatori della stazione IR6T. Predilige la SSB ed ha

operato in ambito nazionale ed internazionale.

IZ1POA 28: Si occupa di relazioni internazionali ed è il riferimento VHF del gruppo.

Predilige il CW ma si presta anche agli altri modi.

IZ3NVR 29: Si occupa di Economia e Finanza. Vero appassionato di contest HF ed

attività in QRP. Predilige il CW. Ha operato in ambito nazionale ed internazionale.

IZ1LBG 30: Matematico, attuale ARI Contest Manager, ha operato in diverse stazioni

nazionali ed internazionali ed al WRTC.

IT9RGY 32: Project Manager, gira il mondo nel tempo libero incontrando OM ove

possibile. Ha operato in diverse stazioni nazionali ed internazionali.



Perché iscriversi?

• Per partecipare tutti insieme alla gara per club, nei maggiori contest 

internazionali;

• Per aggregare la comunità contest in Italia;

• Perchè ICC è il contest club Italiano;

• È totalmente gratuito;

• Perché non farlo? ........

Il team nel 40-80 del 2020 @IW1ARB



Insieme si vince
Log Italiani nei contest CQ WW 

Potenziale Stazioni ITA
Se tutti partecipiamo a ICC

CQ WW 2019 – Classifica per Club



Insieme si vince

Italian Contest Club 1° place CQ WPX 2015!



Andate sul sito www.italiancontestclub.it

E compilate il semplicissimo form

Come iscriversi

Anche se iscritti in anni passato è necessario farlo nuovamente

https://www.italiancontestclub.it


Una volta iscritti sarà possibile scaricare il badge personalizzato

Condividetelo sui canali social, sul vostro sito o QRZ.com

Seguiteci anche sui nostri social

Italian Contest Club italiancontestclub

https://www.facebook.com/italiancontestclub
https://www.facebook.com/italiancontestclub


Partecipate ai contest e indicate “Italian Contest Club“ nel campo Club

del file cabrillo.

Una volta iscritti




