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ICC Night Live

• Mood informale, birra e salatini

• Temi scelti da tutti, tramite form 
online sul nostro sito

« Lo scopo principale dell’ICC è quello di promuovere l’attività corretta 
del radiosport (contesting) a livello nazionale ed internazionale »

• Come accennato in un nostro articolo sul blog ci vedremo una sera ogni 3-4 mesi 
per parlare di temi da CONTEST!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQA-6wrjgLyYSXrx7DJ6oRf22O2kiTx00CN_nfNAKK59_StQ/viewform
https://www.italiancontestclub.it/2020/09/18/a-che-punto-siamo-diplomi-seminari-e-molto-altro/


Il relatore: IK4VET

• Classe 1974

• QRX dal 1987, OM dal 93, contester dal 98

• Informatico, escursionista, mountainbiker

• Operatore da: IQ4AX, IO4T, IR2C, IR4X, 
I4LEC, IO5O, II2E, IR4T, IR9Y, IQ1RY IO1T, 
IO4W, IR4M, IK2YCW, IB4A, LX7I

• WRTC 2018  -> Y82G



Il CQ WW
• CQ, la più importante rivista HAM Americana è lo sponsor

• 1939 “DX/WAZ contest” con 207 stazioni attive

• 1948 Dopo 9 anni di stop a causa della II guerra mondiale nasce il 
“CQ's World-Wide DX Contest” con tutte le 40 zone attive



Il CQ WW

• 1959 vengono introdotte le categorie Multi OP 

• 1971 viene introdotta la famosa “regola dei 10m” per i Multi Single

• 1989 nasce la categoria ASSISTED

• Curiosità: i certificati sono ancora con grafica simile all’originale, con mappa 
delle Zone sullo sfondo



Il sito web
• www.cqww.com

• Regolamento

• Premi

• Risultati dal 1948

• Log pubblici

• Record

• Raw Score

• Archivi

• LCR demo

• Statistiche

• Best rates

• ...

http://www.cqww.com/


Il regolamento e le categorie

• Regolamento in Italiano

I1AAA 59(9) 15

https://cqww.com/rules_it_2020.pdf


Il regolamento e le categorie

• Singolo Operatore

• Assisted – NOT Assisted

• Tutte le bande – Singola banda

• Alta potenza – bassa potenza – QRP

• Multi Operatore

• Multi Singolo TX – Multi 2 TX – Multi Multi

• Alta potenza – bassa Potenza

• Singolo OP - Categorie Overlay

• Classic

• Rookie

Es: Singolo Operatore Assisted, 
solo 15m, low power

SA15LP

Es: Multi singolo TX – Alta 
potenza

MS HP

Es: Singolo OP Classic, low 
power

SO Classic LP



Il regolamento e le categorie

• Premi
• Certificato in pdf per tutti

• Targhe in legno, se sponsorizzate

Non barare per un pezzo di legno, 
punta invece al Diploma ICC!

https://www.cqww.com/plaques/


Il setup - Singolo operatore

• Radio, magari con filtri

• Amplificatore → SOLO SE categoria ALTA POTENZA (HP)

• Antenne

• Per categoria Singola Banda

• Per categoria All band

• PC con programma per il log → QARtest, N1MM, Dxlog, Wintest

• Internet per Cluster/Skimmer (se Assisted)
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Il setup – Multi Operatore

• Legacy… oggi troppo complesso per 1 slide! → altra ICC Night Live? ☺
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Come operare al meglio
• Per SOSB

• Collegare i Mult!

• Puntare a QSO 3 punti

• Pianificare le pause per non perdere le 
aperture DX

• Per SOAB e SO(A)AB
• Pianificare le pause, se necessarie
• Operare nella banda con più QSO da 3 punti
• Collegare i Mult!
• Imperativo: dormire prima del Contest!

NON MOLLARE e divertiti ☺

• I log sono pubblici, quindi possiamo farci un’idea su log precedenti ☺



Come operare al meglio
• Per Multi OP

• Fare dei turni per ottimizzare persone e stazioni

• Ricordarsi di scrivere “RUN” e “MULT” nei LOG*

• Puntare a QSO 3 punti

• Collegare i Mult, sempre!

• Attenzione alla «regola dei 10min»*

• Se il RUN non è fruttuoso cambiare spesso banda e/o andare in ricerca

*Solo MS
NON MOLLATE e divertitevi ☺



• LZ5R LZ5R Contest

• IK4VET

• IK4VET 59 20
• 59 15

• Thanks LZ5R

• Test LZ5R LZ5R

• IK4VET

• IK4VET 599 20
• 599 15

• TU LZ5R

SSB CW

• IK4VET IK4VET Contest

• DL1AAA

• DL1AAA 59 15
• 59 14

• Thanks IK4VET

• Test IK4VET IK4VET

• DL1AAA

• DL1AAA 599 15
• 599 14

• TU IK4VET

SSB CWIn ricerca (S&P) In RUN

Tips:
• Chiamare con Callsign completo:  2-3 lettere è sconveniente!
• Essenziale è meglio: niente “OK thank you” “QRZ – QSL” 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!

Come operare al meglio
Ascoltare come operano gli altri



Fissa un obiettivo
• Quante ore sono disposto ad operare?

• Quanti QSO?

• Quanti paesi voglio lavorare?

• Quante zone?

• …

Fare 1000 QSO non è impossibile anche con setup modesti!
In Low Power in CW fare 1500 o anche 2000 QSO è possibile!



Fissa un obiettivo



Come operare al meglio

• Tips per SO(A)AB LP → prevalentemente in S&P

NOTTE → 40-80-160

• Inizia il contest in 80 e dopo circa un’ora passa in 40 dove 
avrai più QSO 3 punti

• Intorno alle 5 locali stai attento ai 160m, durante la 
nostra alba arrivano forti USA e Caraibi 

• In 40m cerca di beccare ZL via lunga nella prima mattina

• Considera che l’Europa in 80 la sentirai per gran parte 
della notte



Come operare al meglio

• Tips per SO(A)AB LP 

Mattina → 20-15-10

• Alle 6 circa sentirai già I Russi in 20 e 
15, spostati lì per tutta la mattina

• Occhio ai 10m per I MULT europei, 
spesso intorno le 11.

• In 20m è di solito più facile fare il VK 
via long path → devi farlo!

ASIA bassa e Africa arrivano quasi per tutto il giorno in 20m



Come operare al meglio

• Tips per SO(A)AB LP 

Pomeriggio → 20-15-10

• Intorno le 14.00 in 15m si spera arrivino gli USA, se succede stai lì il più possibile!

• Nel pomeriggio 20m a palla su USA, senza trascurare i Mult ASIA

• Ricorda che i Mult Europei, in 15 e 20, non sono così banali dal Nord Italia



Come operare al meglio

• Tips per SO(A)AB LP 

Sera →momenti magici in tutte le bande

• Al pomeriggio/sera occhio ai 40 e 80 per i Mult da Est

• In 20m arriveranno ancora USA ma 
stai attento al Sud America in 10 e 
15: arrivano sempre e sono Mult 
facili

• Chiusi i 20 su USA vai in 40, 80 e 160 
dove Europei e Russi saranno molto 
forti

→ Prime 24 ore andate → ricomincia ☺



Il Log

• Dedicato al Contest

• Database aggiornato

• Connessione CAT

• CW keying

QARtest

DXlog

N1MM logger



Il Cabrillo

• Formato creato per i Contest

• Automatico nel LOG



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/


Dopo  il contest

• MANDARE IL LOG! (con ICC) ☺

• 3830 – IK3QAR Declared

• Social

• Raw scores

• Hamradioweb.org

Facebook - 3830 

https://www.cqww.com/logcheck/
https://3830scores.com/
https://www.ik3qar.it/contest/declared/
http://www.hamradioweb.org/forums/


What else?


