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ATTIVITA' CONTEST GRCA RTTY CONTEST CHALLENGE Si propone la costituzione del
GRCA RTTY Contest Group
con lo scopo di:
1)
Accumulare esperienze nelle trasmissioni RTTY
2)
Condividere le conoscenze coi membri del gruppo
3)
Supportare efficacemente chi ha problemi ad uscire in RTTY
4)
Identificare spunti, approcci e trucchi per migliorare le capacità operative
5)
Acquisire conoscenza e scioltezza nell’uso del programma di gestione contest QARTest
Il gruppo è aperto a tutti i Radioamatori interessati che siano già componenti del GRCA o no.
Per raggiungere gli scopi del gruppo viene istituito il:
GRCA RTTY CONTEST CHALLENGE

Abbiamo partecipato al Contest delle Sezioni VHF in portatile, dal giardino della casa estiva
di Paolo I0KNQ a Montorio Romano, JN62JD.
L’obiettivo era quello di testare il nuovo set-up di antenne 4x5HJN2, modificate nei loro
radiatori, dopo l’adozione del Gamma Match ( vedi GRCA News 3-2010 ).
La partecipazione è stata moderatamente competitiva, considerate le caratteristiche del nostro
ospite che scalpitava nelle prove di raffronto fra il nuovo set-up e la 17 Tonnà, e malgrado la
cattiva propagazione, dimostratasi peggiore della classica invernale.
E’ stata comunque una buona esperienza, specie per la presenza di otto di noi e della grande
spaghettata, organizzata dai nostri registi ! Grande il VHF team.
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Il un breve filmato e' visibile su YouTube, http://www.youtube.com/watch?v=8ppfpQenVJ4 , in
attesa di inserire l'intera ripresa su questo sito, oltre alla serie completa delle foto del contest.
Domenica 18 Aprile abbiamo inoltre partecipato al Contest Lazio 144 MHz, con il nominativo
IK0RNU/0, dal locatore JN61LV. E' stata un'esperienza interessante, vuoi per il discreto risultato
ottenuto, e sia per l'entusiasmo che ha caratterizzato la partecipazione dei colleghi piu' giovani.
Per quanto riguarda, invece, la tornata pomeridiana, in UHF, abbiamo dovuto bruscamente
interrompere le operazioni a causa di una forte grandinata, seguita da pioggia battente.
Anche per questa avventura saranno disponibili, a breve, foto e filmato.
il calendario per la partecipazione ai contest 2010 si aggiorna in modo dinamico. Stay
tuned!
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