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L’obiettivo 

Nel corso del Contest Italiano 40-80, che si svolgerà i prossimi 10 e 11 dicembre, il gruppo YOTA Italia 
promuove la partecipazione degli Youngster attraverso l’organizzazione di stazioni multioperatore 

formate SOLO da giovani. 

 

Il Contest Italiano 40-80, con una durata di 24 ore dalle ore 14 del sabato alle ore 14 della domenica (ora 
locale Italiana), raggiunge in questo 2016 la sua cinquantesima edizione ed è organizzato dalla 

Sezione di Bologna. E’ un appuntamento storico che prevede nel suo regolamento l’uso della fonia, 
telegrafia e modi digitali per collegare solo stazioni operanti dal territorio italiano ed ha come 

moltiplicatori le province italiane. Offre quindi, in un ottica di crescita degli operatori, diversi modi di 
emissione in cui cimentarsi e, al contempo, essendo svolto in lingua italiana, può essere meno 

avverso rispetto ad un contest in inglese per chi magari muove i primi passi. 

 

Lo scopo dell’attività è, oltre al più generale e non secondario obbiettivo di divertirsi e trascorrere una 
esperienza di qualità, quello di favorire l’amicizia tra i partecipanti, di condividere le conoscenze, di 

apprendere e migliorare le proprie capacità tecniche e operative. 
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Perché questo contest? 

• tutto italiano 

• regole semplici 

• ben tre modi di emissione 

•  solo due bande 

• solo antenne semplici (dipoli) 

• no direttive 

• montaggio semplice 

Stefano IU1EAF  

 



Il QTH 
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Perché questa location? 
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Ottima esperienza per: 
• allestire la sala radio da zero 
• allestire set up antenne da zero 
• ottimizzare antenne 
• tanto spazio intorno per attività varie 
• comodo per trasporti auto e mezzi 
pubblici  



Per partecipare 

Confermare la propria partecipazione entro e non oltre il 10 
Novembre a Stefano IU1EAF – iu1eaf@arifidenza.it 

 

Nota bene: se per qualcuno è particolarmente un problema il 
termine del 10 Novembre non si deve sentire assolutamente 

escluso, ne parliamo e vediamo di organizzarci senza problemi 
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Tabella turni 

 

 

 

Da definire dopo il termine delle adesioni 
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Come arrivare in macchina 

• Da Verona: https://goo.gl/maps/Xoa4AxzoDVp 

• Da Milano: https://goo.gl/maps/nskc75A1RKs 

• Da Mantova: https://goo.gl/maps/hhZmTdzoRtM2 

• Da Casalgrande: https://goo.gl/maps/95a7JuwecaC2 
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Come arrivare in treno 

 

 

 

https://goo.gl/maps/QqyUzrK2nWp 

Nota: alcuni soci della Sezione di Fidenza si sono offerti, in caso 
di necessità, a fare la “navetta” tra la stazione ferroviaria e il 

qth del contest 
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Per dormire 

• Sacco a pelo (per chi in possesso) 

• Brandina (per chi in possesso) 

• B&B da verificare in autonomia con anticipo, in caso di 
necessità possiamo dare assistenza nella ricerca di un alloggio 

• La mitica sedia da “sonnellino” durante il contest hi! 

Stefano IU1EAF  

 



Attività collaterali 

• Presentazione Marconi Kite Antenna a cura di Carlo IZ4YET 

• Laboratorio saldatura di semplici circuiti elettronici 

• Attività ludico-sportive a scelta (calcio, pallavolo, ecc) 

• Altre attività che si stanno definendo… 
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Programma Sabato 10 Dicembre 2016 

• Ritrovo verso le ore 9:00 presso il QTH 

• Ore 9:30 briefing pre montaggio 

• Ore 10:00 inizio montaggio setup 

• Ore 12:00 pranzo in trattoria 

• Ore 13:00 briefing pre operatività 

• Ore 14:00 Lets start! “Keep calm and CQ Contest!!” 

• Ore 20:00 cena 
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Programma Domenica 11 Dicembre 2016 

• Ore 8:00 colazione 

• Ore 12:00 pranzo 

• Ore 14:00 fine operatività Contest 

• Ore 14:15 smontaggio setup 

• Ore 15:30 debriefing post contest 

• Ore 16:00 saluti e cordialità di rito 
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YOTA Contest Team 40 & 80 2016 edition 

 

  
73 de Stefano IU1EAF – Coordinatore Team YOTA IQ4FE 

e-mail: iu1eaf@arifidenza.it 
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