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IQ0PG/P – Colle della Trinità – Perugia – 7/8 Settembre 2019 

 

La Sezione ARI di Perugia non poteva mancare all’appuntamento con il Field Day HF, intitolato in Italia 

ormai dal 2006 a Francesco Fiandra I0FLY. 

La posizione scelta per la manifestazione è stato il Colle Della Trinità, subito fuori dalla Città, comodo da 

raggiungere e, cosa che si è rivelata utile, vicino a ristoranti e ad un chiosco con ottima torta al testo. 

Già nelle settimane prima del contest sono iniziati i preparativi, Alessio IU0LFQ si è occupato della 

realizzazione delle T-Shirt personalizzate per i membri del team e della connettività internet (gentilmente 

offerta da Tecnoadsl https://www.tecnoadsl.it/ ) che ci ha consentito l’utilizzo della rete PCL e il salvataggio 

realtime dei log su un server sicuro, Gianni IK0AZG si è occupato di preparare tutte le apparecchiature e i 

materiali necessari per l’allestimento della stazione, Marco IW0RGN ha realizzato per l’occasione un dipolo 

bibanda 40-80 e relativo supporto, Andrea IK0EFR ha messo a disposizione la sua storica 3 elementi 

tribanda, Iari IZ0FWD si è occupato della gestione dei gruppi elettrogeni, uno di backup e uno principale, 

Francesco IK0XBX ha fatto tutte le analisi del terreno per trovare la posizione migliore dove piazzare le 

antenne e ha chiesto tutti i permessi necessari alle autorità per evitare noiosi problemi burocratici. 

Il sabato mattina erano presenti all’appello in cima al Colle diversi colleghi che hanno provveduto ad 

allestire la stazione, mentre Andrea IK0EFR provvedeva al montaggio della direttiva 10-15-20, Marco 

IW0RGN installava i dipoli per 40-80. 

Iari IZ0FWD aiutato da Francesco IK0XBX provvedeva all’installazione del supporto della direttiva, era stato 

previsto un traliccio leggero ma purtroppo, a causa del suolo roccioso, non siamo riusciti a poterlo ancorare 

e abbiamo dovuto ripiegare su un palo telescopico che ha fatto egregiamente il suo lavoro. 

Alessio IU0LFQ, infortunato ad una spalla, si è occupato del montaggio e della configurazione della stazione 

all’interno del furgone, il tutto sotto la supervisione di Gianni IK0AZG. 

Le operazioni di allestimento sono state filmate e fotografate dal nostro “press team”, Tatiana IK0ALT con 

la sua reflex e Andrea IW0QOX che filmava tutto dall’alto con il suo drone. 

La stazione IQ0PG/P era così composta: 

RTX:   IC-7300 

Ampli:   RF Power  

Antenne:  10-15-20 3 elementi yagi fissa a nord, 40-80 dipoli V invertita  

Software:  QARTest con salvataggio remoto del log 

Generatore:  Generatore della sezione e generatore di IZ0FWD 

Per le VHF (in concomitanza c’era il contest internazionale VHF) abbiamo utilizzato il TS2000 con una 9 

elementi Yagi montata su un cartello stradale. 

https://www.tecnoadsl.it/


All’inizio siamo partiti un po’ a rilento poi man mano le cose sono migliorate raggiungendo il top la 

domenica mattina in 15 metri dove Alessio IU0LFQ per la prima volta si è trovato a gestire un bel pile up in 

maniera egregia. 

Gli operatori che si sono alternati al microfono sono stati molti, quasi tutti i presenti hanno avuto modo di 

fare qualche qso in HF o in VHF. 

Il divertimento è stato molto per tutti, il risultato decente, poco più di 300.000 punti dichiarati con poco 

meno di 800 qso. 

Siamo consapevoli di non poter competere per il primo posto, la stazione IQ4FE/P era troppo avanti 

rispetto a noi come numero di qso, ma ci siamo divertiti e abbiamo fatto esperienza per pensare di 

migliorare il risultato nei prossimi anni. 

Un ringraziamento a nome della Sezione A.R.I. di Perugia a: 

Gianni IK0AZG, Alessio IU0LFQ, Andrea IK0EFR, Andrea IK0PUL, Lorenzo IZ0BVU, Luigi IK0YUT, Marco 

IW0RGN, Sergio IZ0DXD, Alessandro IU0LRV, Andrea IW0QOX, Iari IZ0FWD, Francesco IK0XBX, Luca IZ0GVZ, 

Monika IU0JYA, Tatiana IK0ALT, Roberto IK0VSY, Bruno IU0LGQ, Francesco IZ0ABD, Chiara IU0LFW e 

all’Assessore del Comune di Corciano, Andrea Braconi, che ha autorizzato l’evento nel Parco della Trinità. 

Vi lascio alla visione di alcune immagini che riassumono lo spirito del gioco. 

73 de Francesco IK0XBX 



Gianni IK0AZG fa il puntamento della parabola per i test di connessione Internet 



Marco IW0RGN installa la direttiva per le VHF 



Iari IZ0FWD, Andrea IK0EFR e Marco IW0RGN montano la direttiva 10-15-20 



Marco IW0RGN mentre installa il dipolo 40-80 

 

Ottima risonanza dei dipoli di Marco IW0RGN 



Il dipolo 40-80 



 

La stazione montata all’interno del furgone, estintori ovunque 

 

Iniziano le operazioni, Alessio IU0LFQ e Gianni IK0AZG 



 

Andrea IK0EFR monta la direttiva sotto gli occhi dei curiosi 

 

Il drone di Andrea IW0QOX sorveglia Iari IZ0FWD e Francesco IK0XBX mentre tentano di conficcare a terra il 

supporto per il traliccio 



 

Andrea IW0QOX alla regia del drone 

  

Alessio IU0LFQ operations by night 



Luigi IK0YUT e Iari IZ0FWD preparano uno dei due generatori 



 

Alessio IU0LFQ e Francesco IK0XBX alla radio la domenica mattina 

 

La banda era bella piena di stazioni in contest 



Andrea IK0EFR mentre smaltisce un bel pile up in 20 metri

Alessandro IU0LRV mentre opera nel contest in VHF 



Gianni IK0AZG e Andrea IK0PUL all’opera in HF 



L’antenna VHF e il dipolo 40-80 



Sergio IZ0DXD al microfono 



Francesco IK0XBX all’opera in VHF 

 



Il gruppo “smontaggio” al completo, da sinistra Sergio IZ0DXD, Francesco IK0XBX, Alessio IU0LFQ, Andrea 

IK0PUL, Alessandro IU0LRV, Gianni IK0AZG, Lorenzo IZ0BVU, Andrea IK0EFR, Marco IW0RGN, Iari IZ0FWD 

 

L’andamento dei QSO con una punta la domenica mattina 



e questo è il risultato finale grezzo, raggiunto il target dei 300.000 punti 

Come prevedibile il traffico tutto con l’Europa 

 

 


