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Un saluto a tutti. 

Quest'anno la Sezione A.R.I. di Fidenza ha partecipato al Contest Italiano 40 & 80 con il nominativo IQ4FE/4 

con la collaborazione del gruppo YOTA. 

L'idea di questo particolare Evento è nata quasi casualmente un pomeriggio mentre parlavo con Silvio 

IZ5DIY di vari progetti. Dopo aver fatto tutte le valutazioni del caso ne ho parlato in Sezione e nel giro di 

pochi giorni l'idea ha iniziato a prendere forma, piano piano si delineavano le conferme di presenza, il 

materiale da utilizzare, i dettagli logistici, le attività collaterali e le collaborazioni. 

Dapprima si era posta la domanda di quale contest potesse adattarsi maglio all'idea di base, e la risposta è 

caduta sul 40 & 80 dato l'utilizzo di due sole bande, senza regole dei 10 minuti per QSY, ma 

contemporaneamente ben tre modi di emissione  e l'allestimento completo di una stazione da Contest con 

relative antenne, questo grazie alla disponibilità/interessamento di Lorenzo IZ4VMA abbiamo potuto 

usufruire della sede F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana) di Fognano (PR), postazione eccezionale anche dal 

punto di vista logistico data la vicinanza ai diversi snodi autostradali e ferroviari. 

La sede utilizzata infatti aveva solo prese di corrente, e prati intorno, tutto il set up è stato montato per 

l'occasione, dando l'opportunità di mostrare come eseguire un allestimento da contest partendo da zero, 

ottimizzare antenne e altri materiali, molto diverso da quello che si trova solitamente nelle nostre sezioni 

(HI). 

Per tutta la durata del Contest (montaggio e smontaggio setup completo, operatività radio in SSB,CW e 

RTTY) i protagonisti sono stati i giovani OM del gruppo YOTA, sotto la supervisione dei nostri Soci più 

esperti di Contest. In CW hanno operato IK4PKK, IK4CIE, IK3MZS e IU1EAF/4. 

Come da programma si sono inoltre svolte alcune attività collaterali al Contest: 

- Illustrazione del Software KiCad per la progettazione e la realizzazione di circuiti stampati (con 

esercitazioni pratiche) e l’autocostruzione di semplici circuiti elettronici in kit messi a disposizione dalla 

Sezione, a cura di Fabrizio I4NKF; 

- Presentazione dell'attivazione IY4MKD “segnali nel vento” del 2013 (Kite - Antenna Marconiana) e breve 

corso sui nodi e avvolgimento corretto di cavi, a cura di Carlo IZ4YET;  

- Autocostruzione di antenna yagi tre elementi "metrica" per i 144 con materiale di recupero;  

- “Good Morsing”, breve introduzione alla telegrafia, a cura di Paolo IK4PKK; 

Fra Soci, giovani OM, amici, simpatizzanti e visitatori nelle 24 ore del Contest si sono avvicendate sul teatro 

delle operazioni ben 35 persone, di cui 6 del gruppo Youngsters dello YOTA, che hanno anche pernottato 

presso il QTH (IU1EAF/4, IU2FRL, IU3BXI, IU4FNO, IZ3XAK, IZ6SAC). 

OM & YOTA presenti: I4CQO, I4NKF, I4DTK, IK3MZS, IK4CIE, IK4CNO, IK4GNJ, IK4PKK, IK4QJF, IK4VFB, 

IU1EAF/4, IU2FRL, IU3BXI, IU4AQF, IU4DCR, IU4DTR, IU4FMW, IU4FNO, IU4FNP, IW4CLV, IZ1HXM, IZ3XAK, 



IZ4GJJ, IZ4OQZ, IZ4ORF, IZ4TOX, IZ4VMA, IZ4YET, IZ6SAC. Durante il Contest sono venuti a farci visita anche 

Cristiano IW4CLV nostro Presidente di sezione, Cristiano IW4CLV, Consigliere del CDN A.R.I. Giacomo I4CQO 

, e Duccio Presidente del NIP di Protezione Civile. 

A fine Contest sono stati distribuiti gli attestati di partecipazione all’evento, una copia della locandina 

“Contest Italiano 40 – 80 – 2016 YOTA powered – IQ4FE Team” ed alcuni multimetri, a ricordo dell'evento. 

Questo Contest, a parere unanime dei presenti, è stato un'ottima occasione per promuovere e favorire 

l'amicizia, la collaborazione fra i partecipanti (giovani e meno giovani), condividere le conoscenze, 

apprendere o migliorare le proprie capacità tecniche e operative. 

Un grande grazie a tutti e al prossimo Contest YOTA powered! 

 

 

73 de Steve IU1EAF/4 & Lorenzo IZ4VMA - Coordinatori IQ4FE & YOTA Contest Team 

 

 

 

Breve rassegna fotografica: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


