
Contest INORC 2016 
 

Considerazioni del contest manager . 

 
Questa edizione del contest INORC è stata  contrastata da pessime condizioni DX. 
Come potete constatare dai vostri Log i QSO sono notevolmente calati. 

Sono stati inviati al Contest Manager 40 log per un totale di 1125 Qso. 
 
I log pervenuti relativi a stazioni estere sono 18  
Debbo constatare che  pochi  soci INORC hanno inviato i loro log. 
 

A riguardo la ricezione dei file in formato Cabrillo  debbo segnare una elevata presenza di errori  
nei log che mi sono stati inviati. 
Ben 13 log contenevano errori ne file Cabrillo fornito , nessun log è stato penalizzato in quanto è 
evidente che gli errori effettuati sono stati prodotti in buona fede e comunque non invalidanti i 
QSO effettuati. 
Erano presenti altri errori sulla formattazione Cabrillo della riga QSO non dipendenti dai software 

utilizzati  ma dalla varietà di possibilità di inserimento della medesima. 
E’ necessario al fine di facilitare il lavoro del contest manager che per la prossima edizione vi sia 
una verifica piu’ attenta dei log prima del loro invio. 
 
Sono pochi gli errori Reali , Doppi , Qso non in Log , Nominativo Errato , etc. segno che evidenzia a 
mio parere un elevata Professionalità nell’ esercizio del CW  che non è stata minimamente 

offuscata dalla minore capacità nell’ utilizzo del computer. 
 
Quest’anno è stato riutilizzato il software di controllo che ho scritto lo scorso anno e che ho affinato  
con il Contest Manager 2015 - Fabio Coppola IZ8DSS. 
 
Ad ogni partecipante il contest verrà inviata :  

 
1. questa copia delle considerazioni del Contest Manager 
2. Il file denominato UBN , a dimostrazione della trasparenza di come è stato calcolato il 

punteggio e di come sono state calcolate le penalità , nel rispetto del regolamento stesso. 
3. la classifica Generale  

 
Dieci Anni di contest. 
 
 

Anno Naval Indipendent SWL Control Log 

2016 24 14 0 1 

2015 38 26 1 7 

2014 61 46 0 4 

2013 58 30 3 0 

2012 58 67 5 14 

2011 63 40 3 11 

2010 50 28 4 5 

2009 51 23 2 8 

2008 62 36 7 4 

2007 44 18 1 5 

2006 48 20 2 0 

 



Commenti espressi  

 
 
I5ECW  scarsa partecipazione,troppi contest tac,uft,bb..... più contest che  

 stazioni!propagazione da incubo sulle bande alte! 
  grazie a tutti coloro che mi hanno risposto. 

100w,windom 40e80,2el.20m. 

 
I6HWD   Scarsissima partecipazione..........una disgrazia totale!! 
 
IZ1CLA  Quest'anno è stato un flop che mi ha deluso vista la scarsissima partecipazione di  
  om Italiani ed ho notato chesiamo  stati snobbati dagli europei ; spero che ciò sia 

dovuto alla mancata divulgazione dell'evento in tempo utile e non al disinteresse 

verso il nostro contest. 
 

IK1RDN  Poca propagazione ed ancora meno partecipazione... peccato! 
 
IK3TZB  Peccato! partecipazione troppo scarsa. 

 
IT9CKA  Contest molto bello scarsa partecipazione da parte della stazioni navali  

di tutti i club - 100 watt  - dipolo 40/80m - TS 2000 
 

IU7FKP  Rig: ft1000mp e il fedele Verticale Marconi 2013 replica. 
SOAPBOX: Grazie a tutti e a questo punto... Buone feste :) 

 
IW1BCO  Pochi sudatissimi qso in QRP a causa di una propagazione assente  

sulle bande alte e pessima anche in 40 metri. Anche la partecipazione mi  
è parsa inferiore agli anni scorsi 
 

OE3ND  Always a pleasure to send a small log... 73 to all entrants... 

 
UA32FT  TNX 73! 
 
UR5EFL  Tnx for test 
 
 

OE3FCC  My dear NAVAL-friends! 
                   I am working your nice INORC-contest 3. - 4.12.2016 and send my log. 
               Declaration: I have operated according to all the rules and regulations  
              of your country that pertain to amateur radio. 
                   The conditions were not very good at this contesttime, so i cannot work  

                  more stations in 8 hrs. 
                   A lot of italy-stn are calling cq, but after calling from me, they were  
                  away. Sri.. 
 
DF4BV   Attached pls find my log from the INORC Contest. 
                 Conditions were not optimal but activities by navy stations were on a low     

                   level in CW. RNARS none MF 1 Marac 1 HB9 1 CA 1 but also italian stations. 
                 One italian station refused my call, made qsy to work an italian navy 
                  station 2 kHz up. 35 qso for a 24 hrs test seems to be wasted time. 
                  In general a disappointing and frustrating contest. 
                Anyhow mni tnx for your work. Best seasonal greeting to you all and your 
                 families. 

 
IZ8SWO   purtroppo pochi collegamenti,io ho lavorato anche stamatina e non ho avuto     
                 molto tempo.Spero al prossimo evento di fare piu' collegamenti,a presto. 
 
I6FDJ       grazie ai pochi partecipanti Filippo 



 

IK1RDN      Propagazione pessima, ma temo che molti di noi siano rimasti QRT. 
 
IZ1CLA   Quest'anno è stato un flop che mi ha deluso vista la scarsissima partecipazione di  
   om  Italiani ed ho notato che siamo  stati snobbati dagli europei ; spero che ciò sia  
   dovuto alla mancata divulgazione dell'evento in tempo utile e non al disinteresse  
   verso il nostro contest. 

 
IK2RDN   Poca propagazione ed ancora meno partecipazione... peccato! 
 
 
I2AZ Brutto, brutto contest, propagazione pessima, pochi partecipanti, segnali deboli ed 

evanescenti che scomparivano in pochi secondi. Altri tre contest concomitanti, 

TAC, WSEM e UFT, che hanno contribuito a ridurre l' interesse dei pochi partecipanti. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 73 IK1YBL 

INORC 542  

 


