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

radiosport (contesting) a livello nazionale ed internazionale »

• Una sera ogni 3-4 mesi per parlare di temi da CONTEST!

• Mood informale, birra e salatini

Stagione 2020
“Autunno tempo di CQ WW”, con IK4VET
«Preparazione ai 40 80 e BBI», con IK0XBX
“Contest RTTY, dalla base al top”, con IW3FVZ
“I Filtri passa-banda e notch” con IK2JUB
“Attività estiva in 2m: Contest in VHF!” con IK3UNA

Stagione 2021
Settembre: “IH9P si racconta”, con IT9BLB
Dicembre: SO2R, con IK2PFL
Febbraio: IQ5NN: una stazione da contest VHF
Maggio: Contest in 6m, con IV3KKW

https://www.youtube.com/channel/UC99FQWk_cQIxwUivK0gxu3g


www.italiancontestclub.it

Diplomi
• Maratona Contest Italiani Online risultati 2021
• Triathlon CQWPX
• Triathlon CQWW Online risultati 2021

Ricorda di indicare sempre «Italian Contest Club» all’interno del log!

Newsletters

Articoli

Badges

https://www.italiancontestclub.it/diplomi/tricqwpx/
https://www.italiancontestclub.it/diplomi/tricqww/


CQWW CW/SSB + RTTY: Risultati Club!

CQ WW SSB/CW
ICC 4° WW e 2° EU!

Analisi completa sul nostro sito

CQ WW RTTY
ICC 2° WW e 2° EU!

Analisi completa sul nostro sito

https://www.italiancontestclub.it/2022/05/20/analisi-cqww-2021/
https://www.italiancontestclub.it/2022/05/29/analisi-cqww-rtty-2021/


Il relatore: Alex IV3KKW

• Radioamatore da sempre, non posso darvi una data precisa 
essendo nato sotto un'antenna: anche mio padre è radioamatore.

• Dal 1997 al 2007 attivo da Roma come IW0GPN
• Dal 2008 mi sono trasferito a Maniago (PN) e divento IV3KKW
• Negli ultimi 30 anni ho sperimentato diversi aspetti dell’attività 

radio, ma i miei interessi principali sono le VHF & Up, soprattutto 
nel capire come funziona la propagazione su queste bande. 

• Socio ARI dal 1998 
• ARI VHF & Up Manager dal 2009
• IARU Reg. 1 Executive Committee Member dal 2017
• IARU Reg.1 VHF Contest Working Group Chairman dal 2019



Storia: Gli inizi sui 5m

• 1924 : la banda dei 5 metri (56–64 MHz) fu resa disponibile 
per la prima volta negli Stati Uniti dalla Terza Conferenza 
Nazionale della Radio.

• 1927 : la banda 56–60 MHz è assegnata su base mondiale 
• (G5MQ/I1IRA 2 Luglio 1939 primo QSO I-G)

• Con l’inizio della WW2 tutte le assegnazioni sono abolite

• 1947 : la banda 50-54 MHz è assegnata nelle Regioni 2 e 3 
dell'ITU. Nella regione 1 dell'ITU, è consentito l'uso 
amatoriale esclusivo dei 6 metri in una porzione dell'Africa 
meridionale.

• Le stazioni inglesi ottengono un permesso speciale fino ad 
Aprile 1948. Anche PA0UN PA0LTM PA0WJ ottengono una 
licenza speciale per i 6m.



Storia: antefatti in Italia

• Dopo la parentesi sui 5m nel primo dopoguerra 
l’Italia ha dovuto attendere vari decenni.

• Piero Moroni, I5TDJ ottiene un permesso 
speciale sui 50-50,5 MHz con 10 Watt, tra il 
1980 e il 1981.
• Piero non ha mai voluto che gli venissero 

riconosciuti i New-One

• Ottobre 1989 : Convegno Romagna grazie 
all’iniziativa di Alfonso Porretta I0AMU si 
effettua una richiesta cumulativa per la 
richiesta di una autorizzazione speciale sui 6m.



Storia: Italia sui 50 MHz

• A partire dal 3 Aprile 1990 i radioamatori italiani in possesso di 
licenza ordinaria possono iniziare ad utilizzare la porzione di 
banda 50,157 +/- 6 kHz con 10 Watt di potenza.

• E’ necessario fare richiesta di permesso speciale con validità annuale.

• Il 16 Ottobre 1996 viene concesso in modo «sperimentale» l’uso 
di 50-51 MHz con 10 Watt di potenza, a tutte le classi di licenza, 
senza alcuna richiesta annuale.

• Dal 29 Dicembre 1998 si ottiene in statuto secondario l’uso della 
banda 50-51 MHz e si dichiara concluso il periodo di 
sperimentazione della banda.

• Il 21 Luglio 2005 le Licenze Ordinaria e Speciale sono unificate 
nell'unica patente di Classe A (500 Watt anche in 50 MHz per 
tutti).

Transverter 28/50 MHz OE9PMJ



Storia: Italia sui 50 MHz

• 44 paesi della Reg. 1 hanno un'allocazione primaria in tutta o 
parte della banda 50 — 54 MHz.

• 14 paesi CEPT hanno un'allocazione primaria di 500 kHz nella 
banda 50,0 — 50,5 MHz.

• La Federazione Russa ha un'allocazione secondaria di 200 kHz 
nella banda 50,08 — 50,28 MHz.

• Gli atti finali della WRC-19 entrano in vigore il 1 Gennaio 2021, 
tuttavia le amministrazioni possono prevedere disposizioni per 
fornire lo spettro a 50 MHz in una data precedente o successiva.

• A seguito della pubblicazione del PNRF 2018 i radioamatori italiani ottengono 
un ulteriore MHz (50-52 MHz)

• ITU WRC-19 : rilascio globale su tutta la Regione 1 della banda 50-52 MHz al 
servizio di radioamatore in statuto secondario.



Magic Band

• Solo due bande radioamatoriali hanno 
un appellativo che le contraddistingue 
per le loro peculiarità :

• La Top Band (160m)

• La Magic Band (6m)



Magic Band

• I 50 MHz riassumono caratteristiche a cavallo tra le HF e le VHF e proprio tale 
peculiarità li rende «magici».                           

         

• Come nelle altre bande VHF troviamo caratteristiche propagative via 
Troposcatter, Meteor scatter, E-sporadico, Aurora, Air scatter, FAI.

• Come nelle HF possiamo avere aperture propagative via TEP e via F2, sia short 
che long-path (similarità con i 10m).



Magic Band: Una banda deserta ?

• L’impressione generale è che in 6m la 
propagazione per onda diretta non sia così 
buona come sui 144 MHz.

• A prima vista la banda appare sempre deserta.

• Ma diffidiamo dalle impressioni, i 6m sono una 
banda che necessita di molto, molto tempo in 
ascolto.

• Quando non c'è una buona propagazione per una stazione con una 5el. e 100 watt:
• 0-200km : nessun problema ad ascoltarsi
• 200-400 km : antenne puntate e segnali bassi
• Oltre 400 km : generalmente QSO rari



Propagazione: Troposcatter

• La propagazione troposferica si riferisce al modo in cui i segnali 
radio viaggiano attraverso lo strato più basso dell'atmosfera 
terrestre, la troposfera, ad altitudini fino ai 10km.

• Il Troposcatter è la diffusione di onde radio nella troposfera 
causata da irregolarità;  responsabili della diffusione delle onde 
elettromagnetiche sono piccole variazioni di umidità, 
temperatura e pressione.

• Al di sopra della tropopausa la temperatura è costante, non c'è 
umidità e poche irregolarità per disperdere i nostri segnali radio. 

• Le condizioni meteorologiche nella bassa atmosfera possono 
produrre propagazione di onde radio su distanze maggiori della 
normale onda diretta

• Se si verifica un'inversione di temperatura, con l'aria superiore 
più calda di quella inferiore, le onde radio possono essere 
convogliate in una specie di «guida».

• "Tropospheric Ducting" può trasportare il segnale oltre i 1000 
km, ben oltre la normale portata.



• Il livello di rumore atmosferico è molto più alto sui 
50 MHz che sui 144 MHz :

• QTH rurale silenzioso 
• -> 50 MHz Temperatura di rumore di circa 4.000 K

• -> 144 MHz Temperatura di rumore di circa 1.000 K

Propagazione: Troposcatter

Il corrispondente dovrebbe quindi fornire almeno 6dB in più di 
potenza a 50 MHz rispetto ai 144 MHz per avere lo stesso segnale.

• Troposcatter è sempre lì 365 giorni e notti all'anno ed indipendente dall’attività solare.



• La lunghezza d’onda è importante (λ=6m)

• Le implicazioni di ciò sono :     
• la lunghezza d'onda è maggiore rispetto alla dimensione media delle celle di scatter, 

il che può comportare una diffusione meno efficiente;

• meno condotti, poiché la dimensione richiesta è raramente ottenibile;     

• Una yagi a 18 metri da terra è a sole 3 lunghezze d'onda e darà un angolo di 
radiazione maggiore sui 50 MHz rispetto ai 144 MHz

• L'angolo di dispersione dovrebbe essere il più piccolo possibile poiché ogni grado di 
angolo di dispersione costa 9-12 dB in termini di potenza del segnale. L'angolo di 
dispersione è direttamente proporzionale all'angolo di radiazione utilizzato in 
ciascuna stazione e aumenta con l'aumentare della distanza angolare tra le stazioni.

Propagazione: Troposcatter



Propagazione: Meteor Scatter

• Quando queste meteore iniziano a bruciare, creano una scia 
di particelle ionizzate nello strato E dell'atmosfera che può 
persistere per diversi secondi. 

• Le scie di ionizzazione possono essere molto dense e quindi 
utilizzate per riflettere le onde radio. 

• Le frequenze che possono essere riflesse sono determinate 
dall'intensità della ionizzazione creata dalla meteora, spesso 
in funzione della dimensione iniziale della particella, e 
generalmente raggiungono dimensioni perfette per i 6 
metri.

• Il Meteor Scatter utilizza le tracce ionizzate lasciate dalle meteore durante il loro ingresso nella nostra 
atmosfera.

• Mentre la Terra si muove lungo il suo percorso orbitale, miliardi di particelle note come meteore entrano 
nell'atmosfera terrestre ogni giorno, una piccola parte delle quali ha proprietà utili per la comunicazione 
punto a punto. 



Propagazione: Meteor Scatter

• Skip tra 700 e 2000 km possibili tutto l’anno

• Migliori condizioni durante uno sciame :

• Quadrantidi (1-5 gen) : ZHR 120

• Aquaridi (6 mag) : ZHR 60

• Liridi (7 giu) : ZHR 50

• Perseidi (10 ago) : ZHR 90

• Geminidi (13 dic) : ZHR 120

*ZHR = Nr impatti/hr

• Il QSO in MS richiede tempo, pazienza, e 
un po' di studio del meccanismo della 
propagazione.



Propagazione: E-Sporadico

• Le cause del fenomeno non sono ancora del tutto 
chiarite; anche l’influenza dell’attività solare non è 
certa.

• L’ES permette distanze, con un singolo salto, di circa 
1500-2000 km. 

• Possono verificarsi condizioni di multihop con 
distanze fino a 8.000km e oltre.

• L’E-sporadico è la riflessione delle onde radio su aree densamente ionizzate che si formano nello strato E 
ad un'altezza tra 95-120 Km.

• E’ solitamente presente durante i mesi estivi da maggio ad agosto, e poi di nuovo con un picco minore 
nei mesi invernali di novembre e dicembre.



Propagazione: Transequatoriale (TEP)

• La TEP è lo scattering da irregolarità ionosferiche ad altitudini 
molto elevate nella zona dell’equatore magnetico.

• La TEP è stata scoperta alla fine degli anni ‘50 dai radioamatori. 

• E’ più intensa agli equinozi, di solito nel tardo pomeriggio e in 
prima serata, durante gli anni di maggiore attività solare.

• La TEP può essere sfruttata fino ai 150 MHz 
• Da ricordare il World Record I4EAT-ZS3E 31/3/1979 (7784km)

• I nostri bacini sono Oceano Indiano, Africa e Sud America.



Propagazione: Strato F2 

• Quando ciò accade, i segnali sui 6 metri possono 
essere propagati a distanze ben oltre i 10.000 km.

• L'altezza dello strato F2 permette distanze di circa 
4.000km per un singolo salto.

• Il massimo undecennale dell’attività solare produce una quantità sufficiente di radiazioni per 
ionizzare lo strato F, producendo una superficie riflettente.



Propagazione: Aurora, FAI e altro

• Aurora: i segnali sono rifratti sull'aurora boreale.

• L’ AirScatter è utilizzabile anche sui 6 metri.

• FAI (Field Alignment Irregularity) : irregolarità nella 
ionizzazione causata dal campo geomagnetico in alcune 
regioni, spesso dopo grossi eventi di ES. Gli orari ottimali 
sembrano essere tra le 20:00 e la mezzanotte.

• Anomalia del Sud Atlantico : In questa area la parte 
inferiore delle fasce di Van Allen è più vicina alla 
superficie del pianeta: a parità di altezza rispetto al 
livello del mare, l'intensità delle radiazioni della fascia di 
Van Allen è più elevata rispetto a quella del resto della 
superficie terrestre.

• SSSP : Short-path Summer Solstice Propagation



Set-Up, altri fattori

• I fattori determinanti per l’attività radio in generale possono essere 
riassunti in tre punti :

• Hardware (Antenna – TRX – PA – etc)

• Location (posizione geografica, quota slm, take-off)

• Operatore (Skill)



Setup: Hardware

• Per un’attività soddisfacente in 50 MHz un set-up 
minimale consiste:

• 5 el. Yagi (8 dBd gain – 5m boom)

• 100 Watt

Dal 1998 al 2008 ho operato da Roma con 5el. M2 Enterprise (8,9 dBd e 4,8m boom) e un IC-706MK2G 
con discreti risultati (177 paesi dxcc da tutti i continenti e circa 800 squares, only SSB&CW)



Setup: QTH

• Come sempre gioca un ruolo avere :

• Free take-off 

• La quota aiuta ma meglio non eccedere (oltre i 1000m in ES non paga troppo)

• Latitudine : ognuna ha i suoi vantaggi propagativi, ma in generale le regioni 
del sud hanno statisticamente condizioni migliori

Take-off di IV3KKW 



Setup: Operatore
• L’abilità principale consiste soprattutto in :

• Conoscenza delle direzioni/orari

• Riconoscere il fenomeno propagativo in 
corso

• Velocità ed efficienza

• La conoscenza del CW è fondamentale

• Monitorare la banda anche con vari 
tools 

Per ottenere risultati occorre monitorare la banda con costanza, 
alcune aperture durano pochi minuti.



DXCC e WW-Locator
Il Locator è uno dei dati che vengono solitamente 
scambiati in un qso in VHF & Up, per poter calcolare il 
QRB del QSO (nei contest è uno dei dati)

E’ un sistema per indicare la posizione di una stazione 
radioamatoriale, fornisce un errore massimo di circa 5 
km. (324 Fields per 32400 squares totali)

JN66IE

Field Square

La conoscenza della mappa locator permette ad un operatore di evitare 
errori banali, come mettere un DL da JN68 a Palermo in JM68.



DXCC e WW-Locator: Alcuni numeri

Fonte : UKSMG



DXCC e WW-Locator: Una nuova era (?)

Svantaggi 

• annullare l’intervento dell’operatore

• Uso inefficiente dell’allocazione 50-52 MHz 
(uso di soli 3kHz di banda)

Vantaggi

• Uso anche di aperture marginali per QSO

• Maggior attività da zone «difficili»

• Monitorare un solo canale aumenta la 
possibilità di qso

• Uso di tool (PSKreporter)

• L’avvento del modo FT8 ha comportato vantaggi e svantaggi :

L’abuso e non l’uso è da condannare !



Contest in 6m

• Il setup e il «manico» fanno ovviamente la 
differenza come sempre.

• Potrebbe accadere che per tutto il contest 
non vi siano condizioni (ad es. via ES) e si 
cerchi di raccogliere ogni piccolo punto via 
Tropo.

• Un’apertura di 15min in altra area permette 
a quella stazione di inficiare tutto il nostro 
sforzo in pochi minuti.

L’attività contest in 50 MHz è una specie di lotteria : se si è al posto giusto al momento 
giusto si può ambire a un risultato inaspettato.



Contest in 6m: Guida alla propagazione

• Mesi autunno/inverno
• In questo periodo dell’anno, l’attività avviene principalmente via tropo, ma va 

posta attenzione all’attività MS che può portare a qso dx.
• Non vanno escluse possibili e inaspettate brevi aperture di ES (ottobre-

dicembre-gennaio)
• Negli anni di massimo del ciclo solare TEP ed F2 regalano sorprese.

• Mesi primavera/estate
• L’ES la fa sicuramente da padrone, se si è fortunati le condizioni via ES 

potrebbero durare per tutto il contest con possibilità di centinaia di QSO.
• Il tropo sicuramente è migliore rispetto ai mesi invernali, e l’attività di alcuni 

sciami meteorici può essere sfruttata se coincide con la data del contest.



Contest in 6m: I maggiori appuntamenti 

• Contest IARU R1 CW/SSB

• Trofei ARI 

• IAC



Contest in 6m: IARU R1 CW/SSB

• Ogni terzo weekend completo di Giugno (per il 2022 il 18-19)

• Un punto a km 

• Rapporti + Progressivo e Locatore

E’ il contest dell’anno per i 50 MHz: solitamente vi sono sempre spedizioni in isole 
o locator ricercati.

Visto il periodo le aperture via ESp sono altamente probabili :
il numero di qso dipende molto da questo fattore

nei momenti migliori si sono sfiorati i 1000 qso con 24h di ES



Contest in 6m: IARU R1 CW/SSB 2021



Contest in 6m: Trofei ARI 50 MHz

• Calendario 2022

Contest Lazio – Aprile

Contest Gargano – Maggio

Contest del Sud – Giugno

Contest Lario – Luglio

Field Day Sicilia – Agosto

Contest Grosseto – Ottobre

Sempre 8utc alle 14utc
Due categorie : Staz. Fisse e Staz. Portatili
Partecipazione minima per il Trofeo 5 contest su 6.



Contest in 6m: IAC 50 MHz

• Ogni secondo giovedì del mese  19-23 locali

• Molta attività in generale via tropo da parte di stazioni 
italiane tutto l’anno.

• Contemporaneità con altri Activity Contest in Europa 
(NAC-UKAC-SPAC-etc..) che permette possibili qso via 
MS tutto l’anno.



• Taclog / Tucnak (immissione libera)

• QARTest - Tutti gli altri (immissione a campi)Il log

• ON4KST  e Chat italiane  La chat

• Tucnak/QARTest/Perseus/RecAll_pro
La 

registrazione

• DXMaps – PSKReporter - LiveMUFUtilities

Contest in 6m: Tools



What else?



Link Utili
• Vari tools e mappe per l’analisi del proprio log: 

• http://tools.adventureradio.de/analyzer/

• WW Locator map, per trovare il nostro Locatore: 
• http://www.egloff.eu/googlemap_v3/carto.php

• https://k7fry.com/grid/

• Per Analizzare il proprio take-off:
• http://www.heywhatsthat.com/

• Temperatura di rumore:
• http://www.dg7ybn.de/Ant_Temp/Ant_Temp.htm

• Da consultare :
https://ei7gl.blogspot.com/

https://www.spaceweather.com/

http://www.uksmg.org

http://tools.adventureradio.de/analyzer/
http://www.egloff.eu/googlemap_v3/carto.php
https://k7fry.com/grid/
http://www.heywhatsthat.com/
http://www.dg7ybn.de/Ant_Temp/Ant_Temp.htm
https://ei7gl.blogspot.com/
https://www.spaceweather.com/
http://www.uksmg.org/



