
 
L’edizione di quest’anno è stata particolarmente fruttuosa per i partecipanti, la propagazione è stata ottima, aiutando 
tutti, sicuramente anche data da una partecipazione totale con stazioni presenti da tutta Europa, forse bloccandosi però 
alla catena dei Pirenei hi.  
Anche l’alto numero dei partecipanti è stato confermato, riuscendo anche quest’anno a superare i 500 log ricevuti, 
purtroppo però forse il numero elevato dei QSO ha indotto gli operatori anche ad avere moltissimi errori, obbligandomi 
a una dolorosa decisione, dovendo inserire come Control Log molti partecipanti, ma purtroppo tra questi moltissimi 
hanno superato la percentuale dell’otto per cento sia nel computo dei QSO sia in quello del punteggio arrivando a punte 
di errori del 26-28 %, (gli errori comunque sono sempre disponibili per tutti in qualsiasi momento basta inviarmi un 
email), e forse questo è anche indotto dall’uso di programmi da contest affidandoci troppo al database presente negli 
stessi programmi, facilitando sicuramente di molto il lavoro degli operatori ma da un altro punto di vista abbassando il 
livello d’attenzione degli operatori stessi, che considerano finito il QSO senza ascoltare per intero il passaggio del 
corrispondente. 
Ringrazio tutti i manager Europei che con il loro prezioso aiuto riescono a far grande questa gara, la Sezione A.R.I. di 
Bologna per i premi e la collaborazione. 
Complimenti ai vincitori: 
 DK6AS, HB9FAP, DK9IP che nei singoli si sono saputi imporre in maniera decisiva,  
nei multi i tre Team DK0BN, OL8R, DR2X sono stati premiati anche dal loro basso numero di errori e punteggi 
incredibili Complimenti 
Quest’anno in conclusione ho deciso di premiare la stazione francese F2CT multi operatore assieme ad  F5FNY F5PLC 
F6DZS per gli sforzi e soprattutto l’interesse dedicato alla gara dimostrando passione ai contest e soprattutto dedizione 
alle VHF oltre che alla radio, cose semplici che forse sempre più dimentichiamo, spero un giorno di riuscire a premiare 
questo Team anche con il primo posto. Ringrazio tutti per l’attenzione, spero se la salute mi aiuterà ad essere presente a 
Friedrichshafen e consegnare di persona i premi ai vincitori. 
 
Ciao alla prossima edizione IV3SIX Claudio 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
This  year edition has been particularly fruitful for the participants, thanks to the propagation  that  has been excellent, 
surely helping  all,  with a great participations of stations  from all Europe,  probably   stopping  at  the chain of the 
Pyrenees hi.    
 
The total  number of  participants has also been confirmed,  with the surprise, also this  year, of getting more than 500  
logs. Unfortunately  the high  number of  QSOs has also resulted in an high number of  mistakes,  forcing me to a 
painful decision:  having to insert as Control Log  many participants. 
 
Among these  many have also resulted in a percentage of mistakes of more than eight percent, both in the calculation of 
the QSOs and in the total score reaching 26-28%  of errors. A report of mistakes is always available for anyone that 
would like to have it, its just enough  to send me an email.  It seems perhaps that this problem  could be result of  
contest programs with too much confidence to the present database available  in same programs, surely giving a big 
help to the  duty of the operators but, from another point of view, reducing  the level of attention of the operators 
themselves, that often consider  the QSO ended  without listening  the full message of the correspondent.   
 
I have to express my big “thank you” to  all the European managers that with their precious work have helped making  
this competition great,  and  the Section A.R.I. of Bologna for the prizes and the collaboration.   
Our compliments to the winners:   
 DK6AS, HB9FAP, DK9IP that in the single section have imposed their strength in a decisive way.   
 
In the multimulti section  the three teams DK0BN, OL8R, DR2X  have won has also because of their  low number of 
mistakes apart from their incredible scores. Compliments  
  
To finish, this year I have decided for a special reward to the French station F2CT multi operator  together with F5FNY 
F5PLC F6DZS for their efforts devoted to this competition.  They have  shown passion for this contests and, above all, 
devotion to the VHF  and to our hobby, simple things that often we tend to forget. I hope some day to be in the position 
to see them getting the first position in the contest 
 
I thank you all for your time and for your attention,  and I hope, if health will help me,  to attend  to the Friedrichshafen 
HAMFEST and to deliver personally the prizes to all the winners. 
 
Hi to the next edition IV3SIX Claudio 


