attivazione
attivazione sotaitalia monte s. bernardo – pm 450 (mt 1407 -JN45BQ)
7° qrp sotaitalia day 17 settembre 2017
La notte fra sabato e domenica non ha smesso di piovere, mi sono detto quale
organizzatore del contest, domani non ci sarà nessuno.
Domenica mattino la pioggia è cessata e c’è il sole, dopo colazione metto lo zaino in
macchina, faccio salire il secondo operatore “duke” e via verso la destinazione -monte
s. bernardo, non è una cima impegnativa ed in cima vi è una chiesetta ove in caso di
maltempo posso trovare riparo; come organizzatore del qrp sotaitalia day è mio
dovere essere presente anche con avversità atmosferiche per rendermi conto di ciò
che avviene.
Scendo dalla macchina mi metto lo zaino in spalla, fa un po' freschino, ho solo una
camicia ed un gilet ma penso uscito dal bosco al sole avrò anche caldo.
Il secondo operatore, libero di correre, galoppa va e viene, io faccio 10 mt lui ne va 20.
Arrivato in cima, una mezzoretta prima dell’inizio del contest, monto l’antenna, la
collego alla radio sistemo il tutto ed alle 8:00 utc in punto accendo.
Faccio un giro sulla frequenza, è tutta piena, benissimo gli attivatori ci sono e cosi
pure i cacciatori; mi fermo dove trovo un po' libero e faccio chiamata le risposte
arrivano subito, sia cosi facendo che rispondendo a chiamate metto a log 46 qso di cui
16 qso con cacciatori.
Ogni tanto devo sospendere, quando le nuvole coprono il sole la sola camicia e il gilet
non sono sufficienti a tenermi caldo e devo fare un po' di movimento.
Alle 10:00 utc faccio qrt, smonto tutto, rimpacchetto l’attrezzatura e ritorno a casa
già pensando all’organizzazione dell’8° qrp sotaitalia day
Ciao a tutti
73 iw1are – carlo

partenza

in qso

set up

antenna con nebbia dalla pianura

cosa è quello

