Classifiche_Finali2006

CLASSIFICHE FINALI 2006
Il 2006 ha comportato una riduzione degli impegni del sottoscritto e di
Radioavventura con la sola gestione dei due Diplomi QRP Watt x Miglio,
come deciso durante l'incontro tenuto a Montichiari la scorsa primavera. Il
diploma SOTA Internazionale ha avuto un ennesimo rallentamento
burocratico da parte Inglese, il bureau internazionale ha infatti chiesto
l'ennesima modifica al materiale cartaceo loro inviato, è la quinta modifica
richiesta in 3 anni.... e vorrebbero pure tutte le Cime Italiane referenziate
complete delle coordinate GPS relative...no comment ! Con gli inglesi la storia
è iniziata nel 2002 e ancora non è stata scritta la parola fine, sarà questo un
argomento da approfondire nel prossimo convegno di Montichiari ospiti come
di consueto della Sezione ARI di Brescia. Dal mio punto di vista, posso solo
confermare che la struttura organizzativa Inglese conta 8 persone e
probabilmente hanno tempo da dedicare anche anche al superfluo e
all'inutile, l'esatto contrario di quanto avviene in Italia.
Il SOTA Italiano quindi non solo prosegue attraverso i due Diplomi Watt x
Miglio ma trova nuovi adepti !
Se avete notato infatti in questi anni le classifiche e le attivazioni si sono
allargate e diversificate a Regioni Italiane prima assenti, e Radioavventura in
questo è sempre uno spazio disponibile per i vostri reports, scritti, foto e video
SOTA, la struttura del sito è ora cresciuta a 10 Giga di spazio e nel solo 2006
le statistiche di accesso hanno confermato grande interesse per gli argomenti
esposti tecnici e non, relativi al nostro modo di vivere la Radio.
Per questo ringraziamo quei Radioamatori che si sono fatti interpreti ed
hanno condiviso con genuina passione e rinnovata chiarezza tecnica ed
intellettuale, i contenuti esposti in oltre 230 Mb di materiale disponibile sul
Sito. Persino Radio Rivista di Dicembre 2006 ha lanciato il sasso con una foto
in copertina.....Segno che qualcosa sta cambiando ?
73' de Ik2nbu Arnaldo Manager SOTA Italia

Watt x Miglio Categoria VHF
Classificato

Nominativo

Punti Watt x Miglio

1°

IK1RAC

93.104

2°

IK2NBU

60.594

3°

IZ4FUA

24.271
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Nella Categoria VHF si è imposto Vittorio IK1RAC meritatamente con ben
93.104 punti, ottenuti nella maggioranza delle attivazioni con potenze QRPp
di 500 e 250 mW, e sopratutto con un grande costanza nell'andar per
montagne ! 2 Regioni si sono distinte nel 2006 per numero di attivazioni, sono
Piemonte e Trentino Alto Adige, che dormienti nonostante la ricca orografia
montuosa, si sono finalmente affacciate a questo tipo di attività con
entusiasmo.

Watt x Miglio Categoria HF
Classificato

Nominativo

Punti SOTA

1°

I1BAY

1.324.630

2°

IZ1DFF

94.160

3°

IQ3WW/3

83.637

Nella Categoria HF si conferma imbattibile I1BAY Attilio, ma ci sono buone
speranze anche per i nuovi che bussano alla porta. Sicuramente questa
categoria è più impegnativa per il peso e gli ingombri delle antenne da portare
in cima ad una montagna, e resa ancor più difficile dalla scarsa propagazione
di questi anni che penalizza il QRP portatile.
Sopratutto quando troviamo in HF corrispondenti di scarso livello tecnico,
purtroppo, che seppur pagano migliaia di euro per radio luccicanti, non sono
capaci ad usarle per tirare fuori il nostro segnalino inferiore al 9, e non ci
provano nemmeno... questo è il guaio delle frequenze deca metriche di oggi !
Al terzo posto per la prima Volta un nominativo della Sezione ARI di Padova
dal fecondo Veneto e non è stato il solo in Italia, ricordiamo i Toscani che
hanno contagiato tutti con la loro simpatia e le attivazioni multi operatore e
frequenza sulle Alpi Apuane.

file:///C|/SOTA/SOTA_ClassificheFinali2006.htm (2 di 2)05/03/2012 15.30.02

