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Questo numero Speciale di QTC è interamente dedicato all’evento Radioamatoriale più impor-
tante al mondo. L’edizione 2018 si è svolta in Germania, a Lutherstadt Wittenberg. La Special 
Edition di QTC, in esclusiva, è in onore al WRCT ed è raccontata in un diario giornaliero da 
HB9DHG Fulvio, Manager U.R.I. CW e HST, che lo ha visto essere prescelto dalla Commissione 
dell’Evento in qualità di Arbitro in questa importante manifestazione che si svolge ogni 4 anni. 
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Cari amici, 

è venuto finalmente il momento di vivere questa fanta-

stica esperienza. Leggerete queste righe solo quando l’E-

vento sarà stato archiviato ma io, giorno per giorno, cer-

cherò di raccontarvi la mia esperienza quale arbitro 

(Referee) al WRTC 2018 in Germania. Farete parte delle 

mie giornate e spero possiate appassionarvi e vivere ogni 

istante come se foste qui con me, sia come competitori, 

sia come arbitri o come semplici visitatori “virtuali”. 

Buona lettura :) 

HB9DHG Fulvio 
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9 Luglio 
Lunedì, -5 

Giornata di lavoro, ma con la mente sono proiettato al viaggio di domani. Con cura devo ancora 
impacchettare le ultime cose, ma quelle importanti sono già nella valigia: cuffie audio, adatta-
tori, tastiera, computer, interfacce, ... Ogni Team deve fornire una sorgente audio stereo delle 
due radio usate in gara: destra RADIO A, sinistra RADIO B, e le prove effettuate nei giorni prece-
denti sono state un successo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biglietto del treno e 11 ore di viaggio che non mi pesano affatto. Ho provveduto a stampare 
tutto il Regolamento del WRTC e le relative FAQ. Link che vi allego e documenti che trovo mol-
to interessanti per far capire come la competizione verrà svolta e le regole che Team e arbitri 
dovranno seguire:  
 

http://www.wrtc2018.de/index.php/en/competition/wrtc-rules  
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10 Luglio 
Martedì, -4 

Viaggio in treno, viaggio sereno 
11 ore di viaggio con  un ritardo di 45 minuti, ma sono 
arrivato comunque a destinazione: Lutherstadt Witten-
berg, bellissima cittadina a circa 2 ore da Berlino. Sono 
quasi le 20.30 e mi dirigo subito in albergo. Appena 2 
minuti di macchina e mi trovo in centro, in un albergo 
elegante. Tutti sono dentro a guardare la partita di se-
mifinale dei mondiali di calcio tra Francia e Belgio.  

 
 
Riconosco qualche OM, in particolare OH2BH, HB9DDO, 
N2TU, K1CW, K3LR, DL1QQ, ... 
In mezzo a tutti ci sono altri OM, ma la fame è più forte 
dei primi saluti. Menu, partita, e relax. Prendo una 
“Suite” che sarà il luogo di riposo per la prossima setti-
mana.  La camera è accogliente ma ora è meglio andare a 
riposare e riprendere le forze.  
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11 Luglio 
Mercoledì, -3 

Mercoledì, giorno di arrivi e registrazioni. La giornata è 
iniziata con una buona colazione. In seguito, al desk della 
registrazione ricevo un sacco WRTC con dentro 2 ma-
gliette, tazza, cappellino, prospetti informativi e, natural-
mente, il fatidico tesserino con la scritta HB9DHG Fulvio, 
Referee. Sono onorato e anche un po’ emozionato. Far 
parte di un Evento così importante mi fa capire che tutti 
noi Radioamatori amiamo il nostro hobby in maniera 
quasi esagerata. Mettiamo passione, tempo, denaro, 
energie e ci dedichiamo alle nuove tecniche digitali (FT8, 

...), alla caccia di un nuovo Country DXCC o all’ultima spedizione DX annunciata e, comunque, 
sempre e solo con la curiosità e la voglia di crescere che ci contraddistingue. Alla fine, tutti noi 
siamo qualificati per il “nostro” mondiale personale. 
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Decido, visto che la giornata è lunga, di prendere il mio momento di relax e mi dirigo alle Terme 
di Bad Belzig per recuperare le forze che da domani devo impiegare per l’evento. 
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Indescrivibile l’atmosfera che si vive qui al WRTC. Mi sembra che tutti mi conoscano, ma alla fine 
sono io che riconosco loro… collegati tanti e tante volte: E77DX, YO8TTT, K3LR, 9A1AP, K1LZ, 
K5ZD, HA8RT, K1DG, impossibile elencarli tutti, e anche gli amici italiani tra cui IK1HJS Carlo e 
I4UFH Fabio, già concorrenti nella passata edizione del WRTC 2014 a Boston. Vedere tutte que-
ste persone insieme non mi sembra veramente possibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con piacere ricevo l’invito a tavola dei miei amici HST, YO Team, HA Team, YU Team.. insomma 
Rumeni, Serbi, Ungheresi… e la serata ha inizio. Due sale, schermi giganti per la seconda semifi-
nale tra Inghilterra e Croazia. Ottima cena, anche se mi mancano le specialità italiane e il buon 
vino, ma la birra qui si difende MOLTO bene. C’è persino gente che mi riconosce ma io voglio 
avere il piacere di conoscere nuovi amici, come i Giapponesi, gli Ucraini e, naturalmente, perso-
naggi unici come K9PG Paul Dipolio o W2GD John Crovelli. 
Da domani si inizia con le cose “serie”, riunioni, programmi, ma già da oggi comincio a sentire la 
competizione, ma anche l’unione dei vari Team. Quello che mi ha colpito è sicuramente lo spiri-
to di amicizia che un evento del genere crea. È vero, sono grandi personaggi ed ognuno di loro 
merita  grande rispetto, ma qui siamo tutti uguali, giocheremo alle stesse condizioni ed utilizze-
remo lo stesso hardware. Noi arbitri saremo supervisori. Ognuno di noi viene rispettato quasi 
facessimo anche noi parte della competizione. Il nostro compito non è semplice e domani verre-
mo istruiti per rendere questo Evento unico nel rispetto delle regole previste. Ancora non è fini-
ta la seconda semifinale (siamo ai supplementari tra Inghilterra e Croazia) ma non vedo l’ora di 
per poter iniziare questa fantastica esperienza.  
Incontro piacevole anche con il collega svizzero HB9CAT Marco, già presente al WRTC 2014 a Bo-
ston, che mi ha saputo dare tanto coraggio e molti consigli. La sua esperienza ha portato tanto 
marchio Svizzero a questi Mondiali! Con gli impegni ci si è visti poco ma, di sicuro, la prossima 
volta merita più di una birra! 
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Mattinata molto intensa. Entriamo nel vivo con una buona colazione e alle ore 8.00 siamo in 
riunione con tutti i Competitor e Referee. Informazioni dettagliate, tanti dubbi e tante doman-
de ma gli organizzatori riescono a gestire il pile-up :) 
Per un’ora, solo noi arbitri riceviamo informazioni dettagliate. Viene consegnato un manuale 
segreto con informazioni utili da non condividere con i Teams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicurezza sulle tende, numeri di emergenza, procedure, ... ci accompagneranno durante la gara. 
I ruoli sono ben definiti e tutti noi dobbiamo essere in grado di gestire ogni situazione, sia di 
monitoraggio sia di emergenza. Alle ore 11.00 terminiamo i vari meeting e, finalmente, abbia-
mo la giornata libera. Mi organizzo di conseguenza per ritirare immediatamente i vari ticket per 
le cerimonie di apertura/chiusura e i biglietti delle relative cene ufficiali.  

 
 

12 Luglio 
Giovedì, -2 
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Stiamo entrando nella fase viva del campionato e fa piacere vedere che tanti OM, come me, so-
no alla prima loro partecipazione al WRTC. Alcuni quali concorrenti, molti altri come arbitri. In-
teressante scambiare opinioni e cominciare a conoscersi. Il week-end, in effetti, sarà un tour de 
force per tutti ma sono tutti pronti e io sono pronto a “pedalare”. 
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Dopo il pomeriggio tranquillo, ci aspetta la cerimonia ufficiale di apertura del WRTC 2018 segui-
to dalla cena. Ci dirigiamo a pochi minuti dall’albergo HQ in un centro congressi. Sono impres-
sionato dal numero di persone fuori ad attendere l’inizio della cerimonia. Concorrenti, parenti, 
amici. Le bandiere di quasi tutte le nazioni sono presenti, il palco e lo schermo gigante la fanno 
da padrone! Veramente una bella location per iniziare. Tutto si svolge con frenesia ma regolarità 
perfetta! Con il collega ed amico HB9CAT Marco ci dirigiamo con il nostro cartellone 
“Switzerland” pronti a sfilare come nelle migliori sfilate. Ogni paese viene pronunciato e siamo 

persino trasmessi in live-
streaming. Devo essere one-
sto che l’emozione è grande. 
Prima tutte le squadre salgo-
no sul palco (magliette gialle 
per loro) e, dopo il giuramen-
to, ricevono un mega applau-
so da tutti. Sono veramente 
contento di condividere que-
sto momento e, se mi metto 
nei loro panni, comprendo la 
gioia di poter presto iniziare 
la competizione.  Un po’ sor-
preso, chiamano anche tutti 
gli arbitri sul palco (maglietta 
verde). 
Bello condividere con i miei 
amici questi momenti. Anche 
loro, come me, vorrebbero 
competere ma siamo tutti 
consapevoli che siamo im-
portanti quanto loro. Da noi 
è prevista imparzialità e do-
vremo vigilare affinché le re-
gole vengano rispettate. So-
no fiero di essere qui e di 
rappresentare la Svizzera co-
me arbitro. 
Dopo i vari discorsi ufficiali, 
arriva il momento più atteso 
che è quello di ufficializzare i 
nominativi che verranno do-
mani distribuiti ai vari Team. 

 19.00 
 Cerimonia di apertura e cena ufficiale 
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Interessante la storia dei nominativi tedeschi, diversi interventi emozionanti di personalità note 
e, alla fine, la fatidica lista! Ora siamo pronti. Da domani, ai Team verranno attribuiti i nominativi 

(in busta chiusa e da parte dell’arbitro). 
Solo 15 minuti prima del Contest si po-
trà aprire la busta così che ogni squadra 
conoscerà il proprio destino. Cosa mi 
aspetta domani non lo so, per ora mi di-
rigo tranquillamente a pochi passi dalla 
cerimonia dove, in un’altra location, sia-
mo attesi per la cena ufficiale d’apertu-
ra. 
Cena perfetta dove ho potuto conoscere 
altre persone che mi stanno dando tante 
informazioni interessanti, sia riguardo le 
gare passate sia alle strategie che ver-
ranno usate, alle radio che utilizzeranno 
e a tante altre curiosità. Ascolto vera-
mente con tanta stima non solo concor-
renti ma anche altri arbitri e le persone 

che stanno dedicando il loro tempo libero per noi, i volontari. Senza di loro mi ripeto che non sa-
rei di sicuro qua. Ora, però, è venuto il momento di andare a riposare. Domani alle ore 8.00 ci 
aspetta il meeting nel quale verranno attribuite le zone delle tende, le squadre ed i relativi arbitri. 
Come andrà domani? Lo scopriremo insieme se mi farete compagnia continuando a leggere...! 

 QTC      U.R.I. - Unione Radioamatori Italiani       Anno 3° - N. 23       Pag. 14 



Faccio fatica ad alzarmi... si dorme bene, il 
raggio di sole che attraversa la finestra della 
camera mi conferma che è una giornata bel-
lissima e soleggiata ma sono pigro. Mi giro e 
spero di dormire ancora 1 minuto. Ok, ora 
però sarà meglio fare una bella doccia rin-
frescarsi perché alle 8.00 c’è il prossimo 
meeting! Ed oggi è il momento nel quale 
verranno assegnate le location delle tende, i 
rispettivi Team e gli arbitri. Dopo una buona 
colazione sono puntualissimo, ma non so 
cosa mi attende. 
A saperlo, avrei di sicuro dormito almeno 2 
o 3 ore di più. In ogni caso… arriva anche il 
mio momento. “Location ZAE-1, the Team 
VE, Team Leader VE7CC, Team Mate VE7SV, 
Referee HB9...” e in quell’istante, mentre 
scrivevo sulla mappa il responsabile del 
Team, mi fermo e corro a prendere la mia 
razione di applausi, foto con il Team e la fati-
dica busta (sigillata) con il nominativo che 
viene assegnato alla squadra solo domani, 
15 minuti prima della gara. È difficile da de-
scrivere QUEL momento. Si fa di tutto in 4 
anni per qualificarsi, si sa che ci sono poche chance, provi ad inviare la richiesta come squadra 
sponsor ma alla fine sei lì, come arbitro. Non mi interessa più sapere le altre location. Devo cor-

rere a firmare i relativi documenti, prendere le mie cose e, con il 
Team, recarmi (per fortuna vicino) alla location prescelta. 
Circa 20/30 minuti di macchina e vi garantisco che altri Team si 
devono sorbire quasi 1 ora e 30 minuti, quindi devo confermare 
che a noi è andata bene. 
Il Team  è eccellente. Due OM canadesi di 73 anni, uno dei quali 
ha partecipato a TUTTI i WRTC e l’altro ne ha fatti “solo” 4. Imme-
diatamente mi rendo conto che mi devo rimboccare le maniche, 
impegnarmi e cercare di carpire tutti i loro segreti. 
La location è fantastica: equipaggiata con Spiderbeam 10/40 m, 
dipolo 80 m con power pole per la taratura in CW e di facile ac-
cessibilità. 
Sul posto un Team di volontari pronti ad assistere per tutte le 24 
ore del Contest ma questo lo lasciamo a Sabato. 

 

13 Luglio 
Venerdì, -1 giorno 
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Oggi dobbiamo solo installare la stazione, verificare le con-
nessione ed il relativo funzionamento di tutti i componenti. 
Quale arbitro ho il compito di installare il computer della 
gestione e trasmissione dei dati in tempo reale del Contest 
(broadcasting setting), assicurare la corretta configurazione 
dell’audio delle due radio (A sinistra, B destra) e che i Team 
rispettino tutte le regole (disabilitazione del check partial 
sul programma di Log e del Cluster, ...). Abbiamo avuto 
qualche problema ma, alla fine, a parte il Triplexer che per-
mette all’antenna tribanda di operare individualmente su 
una delle due radio, tutto è andato bene.  
Al ritorno, comunque, molte altre squadre hanno avuto di-
versi imprevisti, dal sensore potenza che ha creato proble-
mi, al computer dello score che non si connetteva ad Inter-
net (via SIM card) e a problemi di vario genere comunque 
risolti da tutti in breve tempo.    
 

Al mio ritorno mi attende IV3FSG Elvira 
che mi fa una grande sorpresa insieme 
al caro amico YT3PL/HB9EDB Lui.  
Passo un’altra serata in compagnia non 
solo con loro ma con altri cari amici e 
sono pronto a tornare in camera per 
scrivere queste “poche” righe, consa-
pevole del fatto che adesso... dovrete 
attendere almeno 24 ore prima che 
possa continuare.  
A parte gli scherzi, voi continuate… io 
vado a nanna. Mi aspetta tanto lavoro e 
zero ore di sonno. 
 

          Buonanotte 
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Sabato mattina presto, ore 7.30 sono 
a fare colazione, pronto, carico, con 
tante aspettative. 
L’orario previsto per tornare alla no-
stra tenda di competizione è alle 
10.00 insieme al Team Leader VE7CC 
(noto autore del software Cluster, 
per chi non lo conosce ecco il link: 
http://www.bcdxc.org/ve7cc/).  
Lee è un noto Contester ed ha parte-
cipato a tanti WRTC. Il suo Team Ma-
te, Dale VE7SV li ha fatti praticamen-

te tutti. Hanno 73 anni ma sono giovani dentro e fuori. Pieni di energia e, anche se non hanno 
obiettivi esagerati, si impegneranno come me per tutte le 24 ore. Carichiamo puntualmente tutto 
il materiale che ci dobbiamo portare dietro, soprattutto per coprirsi durante la notte. Se per il 
giorno sono previsti oltre 30 gradi, la notte fa freddo ed, in effetti, ho fatto bene a portare i pan-
taloni lunghi e la mia adorata felpa dell’HST che mi farà compagnia nelle ore notturne. I due con-
correnti cominciano a verificare tutte le connessioni controllate ieri mentre io, come arbitro, apro 
il mio pacco segreto contenente: 

 

3 cavi di rete Ethernet 

1 switch ethernet 5 porte 

il computer mini in box con modulo SIM per la trasmissione dei punteggi 

il sensore della verifica delle potenze e relativi box da collegare a radio A e B 

orologio di stazione sincronizzato via etere per il Team 

telefono per l’arbitro con caricatore 

 

14 Luglio 
Sabato, primo giorno di competizione 
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Inoltre devo conservare con particolare attenzione 
la busta ufficiale che dovrà essere aperta solo 15 
minuti prima del Contest con l’indicativo attribuito 
al Team e scelto durante la selezione a lotteria delle 
zone e arbitri.  
Sono molto fortunato non solo per essere stato 
scelto in una squadra con molta esperienza ma in 
un Team affiatato che mi ha fatto subito sentire a 
mio agio.  
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Installo il computer che serve ad inviare i punteggi, catturando il traffico “broadcast” dei due 
computer. Tutto funziona, ricevo il messaggio via SMS sul telefono di gara che mi conferma che i 
dati vengono letti.  

Ora non ci resta che attendere l’inizio del Contest o me-
glio, 15 minuti prima in quanto sono responsabile di con-
segnare ai concorrenti la busta contenente il nominativo 
che dovranno usare per le successive 24 ore. Arriva il mo-
mento più importante. Viene aperta la busta e, davanti 
alla telecamera dei media, confermiamo il Call attribuito. 
Si va subito a configurare il programma assicurandosi che 
le radio vengano inoltre “neutralizzate” (spente o con il 
volume a 0). Tutto funziona e attendiamo questi ultimi 
minuti (soprattutto io) per poter finalmente iniziare! 
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Puntuale (e se non lo faccio io che 
sono svizzero) annuncio al Team 
che il Contest inizia. La strategia è 
chiara. Partono tutti e due in CW 
ed il rate sale immediatamente 
mentre io ascolto con molto inte-
resse Radio A e B i vari segnali. So-
no carico, motivato e consapevole 
che il mio lavoro non sarà sempli-
ce. Una verifica costante al senso-
re della potenza, ai vari cambi ban-
da facendo attenzione che le rego-
le vengano rispettate. Per fortuna 
che il Team canadese è molto affia-
tato e, soprattutto, ha tante edizio-
ni del WRTC alle spalle. 

Dopo le prime due ore di Contest ci accorgiamo che la direzione dell’antenna, Spiderbeam con 
elemento rotativo sui 40 m, sembra funzionare molto bene ma via LP. Dopo un attento controllo 
viene svelato il mistero: il rotore indica la posizione opposta di 180 gradi. Prontamente il Team 
aggiusta unicamente l’indicatore dell’azimut manualmente. L’organizzazione è a dir poco perfetta. 
Il Support Team della 
zona ed il responsabi-
le delle installazioni 
arriva circa 15 minuti 
dopo confermando il 
problema. Nulla di 
grave ed il Team, an-
cor più motivato, 
continua il Contest. 

 

14.00 UTC (16.00 locali) 
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La giornata è splendida ma c’è molto vento. La tenda e le antenne non ne risentono, ma un 
“mini” tornado si abbatte sulla zona, facendo praticamente crollare la tenda del nostro Team di 
supporto. La toilette vicina si ribalta e la bicicletta di uno dei Supporter vola letteralmente a 50 
metri. Anche qui tutto non influisce sulla gara ed, in pochi minuti, tutto torna alla normalità. Una 
simpatica toilette d’emergenza viene installata poco fuori la nostra tenda per prendersi cura dei 
nostri imprevisti “bisogni”. Dal Team di supporto riceviamo biscotti e caramelle per addolcire l’E-
vento. Per tutta la gara ci assisteranno e non ho parole per descrivere la loro gentilezza e cortesia. 
Verso le ore 18.00 locali ci accorgiamo che tutte le stazioni EU vengono conteggiate 5 punti invece 
di 2. Un attimo di panico che viene subito risolto dalla visita del comitato organizzativo che con-
ferma che altre squadre hanno lo stesso problema. Una piccola correzione al Log e tutto riprende 
a funzionare a pieno regime.  

Un fantastico tramonto ci accompagna verso 
la cena, anche qui imprevista e sorpresa sia 
dal Team che dall’arbitro. 
Il supporto ci prepara un ottimo piatto di pasta 
(fusilli al pomodoro, prosciutto e tanto for-
maggio a parte). Ci viene proposta birra e bibi-
te, ma tutti noi ripieghiamo per la seconda 
scelta consapevoli che un bicchiere di birra lo 
potremmo gustare quasi sicuramente a fine 
Contest. Rimane il fatto che, in modo un po’ 
sfacciato, mi dirigo al mio Team di supporto 
chiedendo il supplemento.  
Con un sorriso vengo accontentato e ritorno in 

tenda a condividere le ore di gara con il mio Team che procede a ritmo spedito. Non vi sono pau-
se e, con tutte le due radio, i QSO si susseguono. Arrivano i primi QSO in SSB ed il pile-up non 
manca. Tutti sono alla ricerca di collegare più stazioni WRTC per i vari Diplomi.  

 

14.30 UTC (16.30 locali) 

19:00 UTC (21:00 locali) 
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Tutto procede spedito 
e fuori ancora il sole 
crea atmosfere fanta-
stiche di color aran-
cione. Essendo in 
ascolto su tutte e due 
le radio, riconosco i 
nominativi di tante 
stazioni che ho messo 
a Log nei vari Contest, 
soprattutto svizzeri e 
italiani. Il primo è 
HB9CIP Daniele, noto 
Contester ticinese. 
Sarà un piacere per 
lui leggere queste ri-
ghe e sapere che, in 
fretta e furia, sono 
riuscito a catturare il momento del collega-
mento.  
Pochi minuti dopo si mette a Log DL4UNY 
André che ho conosciuto alle gare HST. Un 
grande personaggio di cui ho grande stima. 
Radioamatore e HST Competitor che mi ha 
dato tante informazioni permettendomi di 
migliorare costantemente. I segnali sono 
molto forti e non mi impressiona sentire 
che tutti ci ascoltano molto bene nonostan-
te i nostri “modesti” 100 watt. A quest’ora 
il Team riesce a creare pile-up in 80 e 40 m 
che si protrarrà per tutta la notte e la mattinata successiva.  

 

20.30 UTC (22.30 locali) 
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Il freddo si fa sentire e chiudiamo tutta la tenda. Ci si riveste frettolosamente ma, nonostante 
questo, la notte non sarà delle più comode. 
A farci stare bene dall’inizio ci pensa il nostro Team di supporto che, con le tende, è accampato 
fuori. Ci portano uno stuzzichino delizioso che ci riscalda e che ci permette di procedere a ritmo 
spedito. Il loro supporto è indispensabile ed ogni ora viene effettuata una ronda per controllare 
che i tiranti, il generatore e tutto il resto siano in ordine.  
L’organizzazione ha di sicuro vinto su tutti i fronti. Io non reggo alla tentazione di ordinare una 
buona birra rinfrescante mentre i concorrenti terminano lo spuntino con un buon caffè caldo. 

 

23.00 UTC (01.00 locali) 
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L’alba è vicina. Esco per fare velocemente due passi e qualche foto. La giornata è magnifica e, an-
che se fa ancora freddo, riesco a sentire quella leggera brezza che mi fa capire che c’è ancora un 
po’ di energia. Abbiamo passato oltre 12 ore di Contest. Durante la notte i concorrenti si alzano 
dalla sedia, fanno qual-
che movimento ginnico e 
vedo che anche loro, co-
me me, sentono un po’ la 
fatica. Condividerla co-
munque ci aiuta. Il sole si 
sta alzando, i collegamen-
ti continuano ad aumen-
tare ora dopo ora. La pro-
pagazione trovo che sia 
molto buona anche gra-
zie alle aperture verso gli 
USA ed i collegamenti 
EU.. 
Tanti DL e, chiaramente, 
le altre stazioni WRTC 
(Y8) pronte a passarti il loro 5nn 28 o 599 28 immediatamente. Nessun problema tecnico partico-
lare tranne che noto ancora alcune stazioni WRTC che vengono confermate da N1mm con 5 punti 
invece di 2 (vedi prima). Dopo aver contattato la hot line di supporto, come supponevo, ci confer-
mano di continuare in quanto il calcolo ufficiale dei punti viene effettuato a fine Contest in base 

al Log Cabrillo. 
Anche il computer 
per l’invio del pun-
teggio viene riavviato 
regolarmente, proba-
bilmente una proce-
dura di routine che 
ho notato solo poche 
volte e che non ha 
causato alcun disgui-
do poiché il punteg-
gio è stato corretta-
mente inviato alla 
centrale per il moni-
toraggio live dei dati 
e la classifica in tem-
po reale della gara. 

 

15 Luglio 
Domenica, 03.00 UTC (05.00 locali) 
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Cominciamo a sentire la fatica ma, anche in 
questi momenti, ci viene in aiuto il Team di 
volontari che ci portano la colazione in ten-
da: panini al formaggio, prosciutto, frutta, 
biscotti e caffè. Che dire... ancora una volta 
hanno scelto il momento giusto per ricarica-
re le nostre pile.  
VE7CC Lee, Team Leader e VE7SV Dale, 
Team Mate, effettuano la colazione ma sen-
za mai staccarsi dalla radio. Hanno tutti e 
due 73 anni ma sembrano dei ragazzini con 
tanta energia in corpo. Mi danno la carica e 
io, come loro, continuo il monitoraggio della 
frequenza alternando gli sbadigli a qualche 
sorso di caffè e mangiando qualche panino. 
La gara intanto procede spedita. Il punteg-
gio mi sembra buono (forse non ecceziona-
le) ma di sicuro c’è da fare e sono stati pochi 
i momenti di chiamata senza sentire nessu-
na risposta. 
Il nostro Team di supporto è stato fantastico 
e spendere queste due righe di ringrazia-
mento è ancora poco per descrivere tutto 
quello che ci hanno dato in 24 ore.  
DH5AHA Mario, che fa parte del nostro 
Team di supporto,  mi ha fatto capire quan-
to noi eravamo al centro della loro attenzio-
ne e mi ha colpito con una bella frase: “… 
questo è il vostro week-end e noi siamo qui 
per voi…”. L’organizzazione e Support Team 
in ogni location ha funzionato alla meravi-
glia e i complimenti, sia locali ma anche sui 
Social, non sono mancati. 

 

06.00 UTC (08.00 locali) 
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Durante la mattinata i QSO continuano ad incrementarsi... ottima propagazione specialmente in 
40 e 80 m. Siamo tutti relativamente stanchi soprattutto VE7CC Lee che ha prodotto un notevole 
sforzo durante tutta la notte. Ci viene a far visita per gli ultimi minuti anche il Team Media che 
vuole assolutamente riprendere gli ultimi minuti del Contest. Buona occasione per me di alzarmi 
dalla sedia per cercare di trovare un po’ di forze mentre i veri combattenti sono ancora davanti 
alle tastiere! Alle ore 14.00 Locali, 12.00 UTC, mi accingo ad annunciare il fatidico “Contest is 
over”. Lee crolla letteralmente sulla tastiera consapevole che, ancora una volta, a 73 anni ha ter-
minato un WRTC. Sono fiero del loro risultato, sappiamo che non siamo tra le prime squadre, ma 
credetemi che lo sforzo profuso è enorme e quasi 4.000 QSO sono tantissimi in sole 24 ore. 

Ho apprezzato con piacere la strategia, orientata prevalentemente ai collegamenti CW forse pe-
nalizzando qualche multi in SSB. In ogni caso ci riprendiamo subito per festeggiare con il nostro 
Support Team l’evento, pronti poi per cominciare a smontare e recarsi all’albergo HQ per le ultime 
formalità organizzative (Log, USB pen, registrazioni, foto, e… interviste). 

 

12.00 UTC (14.00 locali) 
Contest is over! 
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Al ritorno al quartier generale, la prassi organizzativa è al termine. Ho veramente tempo di dormi-
re qualche ora per poi uscire a cena. Solo qualche ora di sonno ma è sufficiente per ricaricare di 
poco le pile. Con IV3FSG Elvira esco a cena per festeggiare e raccontare le mie impressioni, davve-

ro tutto molto positive. 
I primi risultati provvisori confermano la 
squadra lituana Y81N (LY9A e LY4L) al pri-

mo posto seguiti dai tedeschi Y81A (DJ5MW e DL1IAO) e Y82V (N6MJ, KL9A) al terzo posto. 
Noi ci siamo difesi molto bene. Da notare il 10° posto assoluto della squadra italiana con Y82G 
(IZ3EYZ e IK4VET). La classifica scorre... e gli scarti sono spesso minimi. C’è tanto rispetto tra le 
squadre e la consapevolezza di aver combattuto con i migliori al mondo. 

 

 QTC      U.R.I. - Unione Radioamatori Italiani       Anno 3° - N. 23       Pag. 30 



Giornata di assoluto riposo e molti concorrenti, arbitri e visitatori approfittano del giorno libero 
per le escursioni, soprattutto per visitare la città di Berlino. Io, dopo attenta analisi, decido di go-
dermi una giornata rilassante alle terme di Bad Dueben. Ho il tempo per stare al sole, qualche 
sauna rigenerante e, per finire, questo mio diario di avventura al WRTC 2018. 

 

16 Luglio,  
Lunedi 
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Dopo le ore di relax, ci si trova tutti in albergo per dirigersi nuovamente verso la Exerzierhalle di 
Lutherstadt Wittenberg per la cerimonia di chiusura del WRTC, con la premiazione delle squadre 
e le relative categorie (maggior numero di QSO in SSB e CW, migliore percentuale moltiplicatori, 
migliore percentuale Log accurato e chiaramente i primi 3 posti). 
L’emozione è grande. Sono invitati tutti ed i posti a sedere sono tutti occupati da squadre, arbitri, 
volontari, organizzatori, media e tutti i parenti e visitatori. I soliti discorsi di rito ma che ognuno 
ascolta con grande interesse e con applausi soprattutto ai volontari ed organizzatori. Una manife-
stazione che, dal mio punto di vista, ottiene il 110 e lode! 

 

Ore 19.00, cerimonia di chiusura, premiazione e cena 
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Ecco di seguito i vincitori per le varie categorie  

Oro (Y81N)      Lucinskas (LY9A) e Mindis Jukna (LY4L) 

Argento (Y81A)     Manfred Wolf (DJ5MW) e Stefan von Baltz (DL1IAO) 

Bronzo (Y82V)   Chris Hurlbut (KL9A) e Daniel Craig (N6MJ) 
 

QSO in SSB 
 Jeff Briggs, VY2ZM e Patrick Briggs, KK6ZM 

QSO in CW 
 Tonno Vakh, ES5TV e Tiovo Hallikivi, ES2RR 

Moltiplicatori 
 Tonno Vakh, ES5TV e Tiovo Hallikivi, ES2RR 

Accuratezza Log 
Leo Slavov, OR2F, e Pascal Lierman, ON5RA 

 

Alcuni dati interessanti: 63 Team, 262.746 collegamenti durante le 24 ore di Contest. Più di 40 nazioni in 

rappresentanza al WRTC tra competitori ed arbitri. Oltre 300 volontari ed altri 4 per gestire le varie ceri-

monie. Gli organizzatori con le loro funzioni (PR, magazzino, site, ...). Questi ultimi premiati con una me-

daglia in ricordo dell’evento. 
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Siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio e spero di non avervi annoiato. 
Il WRTC 2018 si è concluso con un successo su tutte le linee ma volevo spendere due 
righe in onore di tutti i volontari e di coloro che, dietro le quinte, hanno lavorato so-
do per rendere questa competizione memorabile. Ne ho conosciuti tanti in Germania 
ma voglio rendere onore ai colleghi svizzeri: 
 

HB9DDO, Stephan 
HB3YRL, Tom (figlio) 

 
Stephan è un caro amico, un ottimo Contester e ambasciatore WRTC 2018. 
Con suo figlio ha condiviso questo evento come volontario. Un bell’esempio per le 
generazioni future sperando di rivedere Tom al più presto con nominativo HB9 e 
chissà, in futuro, come Competitore WRTC! Grazie ragazzi!  
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HB9GPG, Heinz 
HB3YUI, Roland 

 

Ho conosciuto questi volontari WRTC HB9 durante la premiazione di chiusura. Loro, come tanti 
altri, erano dislocati sulle varie location prendendosi cura sia degli aspetti organizzativi sia per ac-
contentare le richieste di noi arbitri e competitori. 
Mi ripeto, ma senza il loro aiuto questo evento non si sarebbe mai potuto realizzare. Come i mi-
gliori Competitor si sono distinti per professionalità, cortesia, disponibilità e tantissima simpatia. 
Anche a voi, un ringraziamento e un abbraccio sincero per la vostra dedizione a questo Evento! 
 

Ora il viaggio di ritorno.  
Arrivederci al WRTC 2022 Italia 
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L’esperienza volge al termine ma la sfida è lanciata per la prossima edizione che ufficialmente vie-
ne annunciata dal Team Italia. Sono contento e fiero che i vicini amici italiani si sono candidati per 
organizzare il prossimo WRTC in zona Bologna. La competenza, la simpatia, la regione e, sono si-
curo, il successo, non mancheranno ad un Team affiatato.  
IK1HJS Carlo, in rappresentanza del comitato organizzativo, avrà tanto lavoro ma con la passione 
che lo guida e con tutto il comitato organizzativo saprà di sicuro rendere l’evento ancora una volta 
unico ed indimenticabile, grazie anche all’esperienza acquisita quest’anno in Germania. Per mag-
giori informazioni vi invito a visitare il sito ufficiale: http://wrtc2022.it. 
 

Caro lettore, 
grazie per avermi accompagnato in questo “viaggio virtuale”. Spero di aver risvegliato in te un po’ 
di passione “competitiva”. I Contest, in effetti, sono la versione sportiva del nostro hobby ma la 
cosa importante è rendere questa nostra passione parte di tutti i giorni operando in radio, magari 
per ottenere un Diploma, per un DX o, semplicemente, per un QSO con gli amici. Diamo spazio ai 
giovani perché loro sono il nostro futuro. Quest’anno il WRTC 2018 ha da-
to la possibilità a 3 squadre giovani (sotto i 25 anni) di partecipare. Io 
spero che questa formula venga replicata anche in Italia.  
 

Cari 73 de  

Y87V Team 

VE7CC Lee: Team Leader 

VE7SV Dale: Team Mate 
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