attivazione IQ3GA
attivazione sotaitalia monte campomolon – ve 332 (mt 1853 -JN55PU)
7° qrp sotaitalia day 17 settembre 2017
Attrezzatura: RTX: Elecraft KX3
Antenne: due antenne Tonna 9 elementi
Alimentazione: batterie elettrocontenute del KX3 e batteria al litio da 9800 MA.
tempo di salita: h. 0,45
Il Contest qrp sota è una occasione unica per ritrovarci in radio, però quello di
settembre per varie ragioni meteo è sempre stato ostico, per cui abbiamo deciso di
trovare una cima con la possibilità in caso di maltempo di essere riparati e il monte
Campolon con il suo imponente forte era la localizzazione più adatta.
Oltre a questo Paolo IZ3ODB ed io IK3ITV abbiamo deciso di uscire con il nominativo
IQ3GA della nostra sezione di Marcon.
Per salire al monte Campomolon oltrepassato il centro di Tonezza si prosegue lungo la
strada dei Fiorentini (Folgaria), arrivati al bivio si prende a sinistra per il p.so di
Valbona - p.so Coe , dopo alcuni chilometri di salita si perviene al Valico di Valbona
dove si parcheggia. Si sale per una comoda mulattiera sulla destra che in circa 45
minuti porta al forte e alla cima che purtroppo e piena di antenne di ripetitori.
La salita è avvenuta subito dopo una pioggia mista a neve ghiacciata ed in mezzo alle
nuvole .
Abbiamo montato le due antenne tonna 9 elementi , una nelle vicinanze della stazione
con orientamento sud, est e nord l’altra montata sulla cima del forte orientata ad
ovest verso la zona 1.
Le operazioni sono andata oltre le nostre aspettative abbiamo raccolto 40 qso con un
ottimo qrb medio, ma la cosa che ha fatto più piacere è stato il numero di stazioni di
attivatori sota in aria nonostante le condizioni meteo non eccezionali ed anche il
numero considerevole di cacciatori.
Un ringraziamento di cuore a Carlo IW1ARE e al suo team per la meravigliosa
possibilità di trovarci che ci viene data con i due contest sota qrp.
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