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ICC Night Live

• Mood informale, birra e salatini

• Temi scelti da tutti, tramite un  form 
online proposto nei mesi scorsi

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

• Secondo appuntamento ICC night live, format di cui abbiamo scritto in un nostro 
articolo sul blog

• 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: IK0XBX

• Socio ARI Perugia dal 1992

• Appassionato di Bande Basse

• Amante del DX: 5B DXCC, 5B WAS, 5B WAZ, 
WAZ 160

• Contest calls: IR0A, IQ0PG, IO0A, IQ0A, IU0HQ

• Team di controllo LOG Contest ARI HF

• Manager Field Day HF IARU Region.1



Il 40/80

• Ideato nel 1967 da I4LCK e I4AUM e supportato 
dalla Sezione ARI di Bologna

• L’idea era di creare un contest per far crescere gli 
operatori Italiani in qualità

• Diversi cambi al regolamento per aggiungere
Categorie e limitazioni

• Indubbiamente uno dei più partecipati in Italia da 
oltre 50 anni

• È un contest multimodo: Fonia, CW e RTTY

• Un contest solo italiano (niente problemi di lingua!)



Il 40/80 – Regolamento

• Data e ora: Il secondo week-end completo di Dicembre, dalle 13.00,00 UTC 
del sabato (ore 14.00,00 locali) alle 13.00,00 UTC della domenica (ore 
14.00,00 locali). 

• Modi: SSB, CW, Digitale (RTTY e PSK31).  Sono vietate le emissioni cross-
band e cross-mode. Non è consentito “auto-spottarsi” sui Cluster.

• Rapporti: RS(T) + sigla automobilistica - due lettere (es.RM per Roma ) - della 
provincia dalla quale si effettua il contest.

• Invio LOG: entro 7 giorni dalla conclusione del contest ovvero entro le ore 
24.00 del 22 dicembre 2020 – SWL entro 24 ore!

L'edizione 2020 si terrà nei giorni 12 e 13 dicembre 2020

Regolamento completo → QUI

http://www.ari.it/contest-hf/contest-4080.html


Il 40/80 – Regolamento

• Punti: 

• 1 punto per ogni QSO bilaterale in Fonia 

• 2 punti per ogni QSO bilaterale in Digitale (RTTY o PSK31) 

• 3 punti per ogni QSO bilaterale in CW 

• Moltiplicatori: Sono moltiplicatori le diverse province italiane. Ogni 
moltiplicatore potrà essere conteggiato solo una volta per banda/modo, sino 
ad un massimo di 6 moltiplicatori (3 in 40 e 3 in 80 metri).

Regolamento completo → QUI

L'edizione 2020 si terrà nei giorni 12 e 13 dicembre 2020

http://www.ari.it/contest-hf/contest-4080.html


Il 40/80 – Categorie

• Novità 2020
• Eliminazione delle categorie Multi Op

• Introduzione della categoria giovani

• Categorie
• Singolo Op. misto
• Singolo Op. fonia
• Singolo Op. CW
• Singolo Op. Digi
• Singolo Op. 40m misto
• Singolo Op. 80m misto
• Singolo Op. QRP misto
• SWL

• Multi Singolo
• Multi - Stazioni IQ
• Multi Multi
• Stazioni Marconiane



Il 40/80 – Categorie, Approfondimento

• Non c’è distinzione di potenza ad eccezione della categoria QRP (5w max!!)

• NEW: Singolo Operatore Young Misto: alla data del contest l’operatore deve avere 
al massimo 25 anni !!

• Per quanto riguarda i modi digitali: 

• sono permessi solo QSO in RTTY e PSK31 (NO FT8/4).

• il grosso dell’attività si svolge solitamente in RTTY.



Il 40/80 – I QSO

• Sull’analisi del team Multi-Multi IW1ARB vediamo un po’ di numeri
• Focus in CW e RTTY – dove i punti per QSO sono più alti – con numero di QSO simili ai SO Singolo 

Modo grazie anche all’aiuto degli Skimmer

• La maggior parte dei QSO in SSB

• Multiplier – Fondamentale lavorarli e spostarli!

• Negli ultimi anni più QSO in 80m che in 40m!



Il Bande Basse Italia – Regolamento
• Possono partecipare gli OM ed SWL italiani, HB9 (Cantoni Italiani),                        

T7 (San Marino), HV (Vaticano) e 1A (SMOM).

• Data e ora:  Il secondo w.e. di ogni anno, per il 2021  avrà inizio dalle ore 13:00z 
di Sabato 9 Gennaio e terminerà alle ore 12:59z di Domenica 10 Gennaio.

• Bande e Modi: 40, 80 e 160m in CW ed SSB
• RAPPORTI: RST + Provincia (+ numero MDXC se Socio)
• Invio LOG: entro 5 giorni dalla conclusione del contest ovvero entro le ore 23.59 

del 15 Gennaio 2021 – SWL entro 48 ore!

Regolamento completo→ QUI

l Contest è ideato e Sponsorizzato dal Mediterraneo DX Club

http://www.mdxc.org/cqbbi/regolamento/


Il Bande Basse Italia – Regolamento
• Punti: 

• 1 punto per ogni QSO bilaterale in banda 40mt. (SSB)
• 1 punto per ogni QSO bilaterale in banda 80mt. (SSB)
• 1 punto per ogni QSO bilaterale in banda 160mt. (SSB)
• 2 punti per ogni QSO in telegrafia (CW)
• 10 punti per ogni QSO con staz. IQ, IY, indipendentemente da banda e modo

• Moltiplicatori: ogni provincia italiana più Ticino, Grigioni, Vaticano, San Marino e 
SMOM collegata per ogni banda e modo E  ogni socio MDXC collegato su ogni 
banda e modo



Il Bande Basse Italia – Categorie
• Multi Op MISTO (SOLO Singolo TX, I nominativi IQ devono partecipare in Multi Op)
• Singolo Op SSB
• Singolo Op CW
• Singolo Op MISTO
• Singolo Op MISTO 40
• Singolo Op MISTO 80
• Singolo Op MISTO 160
• SWL

• OVERLAY (solo per i Singolo Op)
•YL ( Singole operatrici )
•QRP ( max 5 watt )



Il Bande Basse Italia – 160m 
• Ogni partecipante è tenuto ad osservare una pausa di almeno 10 minuti ogni 

10 minuti massimi di operazioni. 

• Esempio: se effettuo il primo qso in 160 alle ore 18.33; potrò loggare qso al 
massimo sino alle 18.43; potrò quindi riprendere ad effettuare collegamenti in 
160 non prima delle 18.54 e così via. 

• Durante i periodi di pausa obbligatoria in 160, possono essere effettuati qso 
sulle altre bande.

• NON è possibile in 160 alternare 10 minuti di fonia a 10 minuti di telegrafia.

Regola 10-10 (160m): QUI

http://www.mdxc.org/cqbbi/la-regola-dei-10-10/


SWL, Approfondimento

• Sia il 40/80 che il BBI prevedono la cat. SWL – anche per gli OM con regolare 
nominativo possono partecipare 

Setup SWL Formula1• Utilizzo di più ricevitori in contemporanea
• Una radio per modo
• Utilizzo di CW RTTY skimmer
• SW dedicato (QARtest? – SP7DQR?)

Ogni nominativo può figurare 
una sola volta come «stazione 
ascoltata» e non più di tre volte 
come «stazione corrispondente» 

“La regola”



Le Antenne



Le Antenne

Anche NO :)



Le Antenne

• Le antenne a basso angolo di irradiazione sono 
controproducenti per i contest “domestici” il segnale 
salterebbe il target. 

• L’Italia è lunga poco più di 1.100 Km e le stazioni da 
collegare sono tutte a distanza minore.



Le Antenne

• Per i contest domestici è preferibile utilizzare i dipoli, 
possibilmente senza trappole e ad altezza intorno ai 8/10 
metri massimo, rispetto ad antenne verticali o antenne per 
DX.

• Antenne semplici da costruire e alla portata di tutti che, con 
un alto angolo di irradiazione fanno cadere ad «ombrello» il 
segnale a corto raggio (antenne NVIS)



Cluster e CW/RTTY Skimmer

• L’utilizzo di sistemi DX Cluster e CW 
Skimmer è ammesso in tutte le categorie.

• Lo skimmer ci avvisa dove sono presenti 
stazioni in CW e RTTY che fanno CQ. 

• E’ MOLTO più efficace del solo DX Cluster 
in quanto è un sistema automatico e non 
serve che altri operatori “Spottino” la 
stazione manualmente.



Strategia: QSY Frequenti

• I QSO in CW/RTTY valgono più punti rispetto a quelli in SSB 

• Collegare la stessa stazione in SSB/CW/RTTY nelle due 
bande vale 12 punti in totale [(1+3+2)*2]

• Cercare di fare QSY veloci di modo/banda



Strategia: La Notte

• L’attività nelle ore notturne è 
ridotta. Si può dormire qualche 
ora....oppure NO ☺



Strategia: QSY Frequenti e …….

• TOP ONE: «L’operatore CW è a cena»

• «Devo uscire a cambiare antenna e c’è freddo»

• .....

• .....



Strategia: Come Operare

• Chiamare con Callsign completo:  2-3 lettere è sconveniente!

• Essenziale è meglio – Auguri SI ma magari non troppo calorosi ☺

• Sia HP che LP non stare a chiamare per ore senza risposte → gira il VFO!

• Attento agli spot RTTY e CW!

Ascoltare come operano gli altri

• CQ Italia/BBI IK0XBX IK0XBX

• IT9RGY

• IT9RGY 59 PG
• 59 PA

• Grazie, IK0XBX



Strategia: SO1R / SO2R

• SO1R = Singolo Operatore 1 Radio → classica stazione e modo di operare. Una 
radio, un solo qso per volta.



Interlock

Strategia: SO1R / SO2R

• SO2R* = Singolo Operatore 2 Radio → stazione più complessa. Si opera con 2 
radio per aumentare il numero di qso nell’unità di tempo.

RTX 1

AMP

BPF

Filtro/Stub

Ant 40m

RTX 2

AMP

BPF

Filtro/Stub

Ant 80m

PC 1 PC 2
CAT

Interlock

CAT

Super Basic 
SO2R

*prox ICC Night Live? ☺



Strategia: SO1R / SO2R

• IZ1LBG Contest

• IT9RGY

• IT9RGY 59 AT

• 59 PA

• Grazie, IZ1LBG

• IQ6AN Contest

• IZ1LBG

• IZ1LBG 59 AN

• 59 AT

• Grazie, IQ6AN

I QSO



Setup: QARtest

Spuntate la casella «Mostra solo Contest del mese»

Dall’elenco selezionate «Contest italiano 40/80»

Selezionate la categoria in cui intendete partecipare

La provincia da cui trasmettete

SE siete soci ARI il codice ASC della vostra Sezione



Setup: QARtest
Configurate QARTest con i parametri della 
vostra radio, collegata con interfaccia CAT

Indicate la porta COM da utilizzare per il CW 
se fate il SO CW o il MIX

Stessa cosa per la RTTY (consigliato l’uso di 
FSK invece di AFSK)

Per la fonia potete utilizzare il voice keyer 
interno di QARTest



Setup: QARtest
• Nella Pagina della Sezione ARI di 

Perugia potete scaricare un tutorial 
per configurare passo passo QARTest 
e conoscere le principali funzioni, 
configurare la trasmissione in CW, in 
RTTY, il voicekeyer e tanto altro 
ancora.

• PDF

• VIDEO

http://www.aripg.it/pdf/20171005%20Seminario%20QARTEST.pdf
https://fb.watch/2fE_ThMmRM


CqContest.net
• Pagina online per seguire l’andamento del 

contest real time!
• Classifica immediata (tra I partecipanti

online)
• Statistiche

• Fun!



Dopo  il contest

• Mandare il log! (con ICC, SEMPRE ☺ )

• IK3QAR Declared

• Social

• Raw scores – se disponibili

• Hamradioweb.org

https://www.ik3qar.it/contest/declared/
http://www.hamradioweb.org/forums/




What else?


