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La sua storia

◼ Radioavventura:

◼ fondata da IK2NBU nel 2002: inizia l’attività “sota” in 
Italia

◼ SOTA: “Summit On The Air”

◼ differenza fra il regolamento inglese e italiano: 

◼ WattxMiglio: punteggio basato sulla potenza

◼ SOTA Internazionale: basato sull’altitudine della cima

◼ 2010: avvicendamento nella conduzione del WxM

◼ elezioni del nuovo Manager

◼ assegnazione al Mountain QRP Club, con regolari elezioni

◼ “frattura” fra “WxM” e “sotaitalia”



le differenze fra WxM e “sotaitalia”

◼ WattxMiglio:
◼ Mantiene la formula QRB/watt (di Radiovventura)

◼ 2012: Nasce Diploma Rifugi Italiani

◼ 2013: Modifica della Formula, per renderla più veritiera

◼ 2013: Vengono creati i Diplomi QRP Motorizzato e Radio e Storia

◼ esclusivamente in QRP, sia in HF che VHF & Up   

◼ sotaitalia: 
◼ riconosciuta a livello internazionale: grande vantaggio nelle HF

◼ si avvale del “Reflector” online di G-QRP

◼ si avvale del termine “sota” nei QSO 

◼ tuttavia continua ad utilizzare la formula di punteggio di Radioavventura

◼ UK non accetta la formula QRB/watt (punteggio basato su 
altitudine)

◼ necessita di una distinzione nelle Referenze  “sotaitalia”, fra cime 
valide solo a livello Nazionale e le Internazionali

◼ spostata la numerazione delle Referenze pre-2010 sopra 300 

◼ distinzione fra Attivatori e Cacciatori (hunters)



i Diplomi del Mountain QRP Club:  la flessibilità …

◼ MQC totalmente sganciato dagli inglesi

◼ MQC aggiorna di continuo le Referenze

◼ 2012: nasce il Diploma Rifugi Italiani

◼ 2013: modifica la Formula del punteggio per 

renderla tecnicamente più valida

◼ 2013: vengono aggiunti i Diplomi QRP 

Motorizzato e  Radio e Storia (DReS)



le le differenze fra WxM e “sotaitalia”

◼ Vantaggi x WxM:
◼ Flessibilità ( totalmente sganciati dagli inglesi )

◼ Si adatta anno per anno ai mutati interessi dei radioamatori

◼ Punta sul QRP, e al suo utilizzo nei modi più svariati 

◼ Svantaggi:
◼ Non si avvale del termine “sota”, coperto da copyright  

◼ Non si avvale del Reflector G-QRP per pubblicizzare le 
attivazioni

◼ Creduto dai radioamatori come un clone di “sotaitalia”, e 

◼ non il contrario

◼ Oggetto di frequenti attacchi su Forum molto frequentati 

◼ Svantaggi per entrambe le strutture:

◼ La continua polemica e la confusione esistente penalizza la 
partecipazione, se paragonata al boom di Radioavventura



Quanti siamo in Italia?

◼ iscrizione all’ MQC gratuita

◼ oggi: 82 Soci, iscritti al Mountain QRP Club

◼ molti meno, se consideriamo gli attivi, ma è 

◼ così in tutte le Associazioni ! 



… reagire …  ma come ?

◼ Le nostre azioni per incrementare la partecipazione:

◼ una nostra sempre più capillare attività di informazione e 
promozione via Web

◼ incentivare la partecipazione, in QRP, ai Contest VHF

◼ essere propositivi, flessibili, e imporsi una continua autocritica 
per adeguarci alle richieste degli appassionati del QRP

◼ creare nuove iniziative per promuovere interesse per l’attività 
QRP in montagna 

◼ sinergia con le Sezioni ARI e le strutture che promuovono il 
QRP:

◼ ARI Montebelluna (IQRP)

◼ ARI Molfetta (APULIA QRP test)

◼ ARI Valle del Liri (QRP Respect)

◼ Insubria Radio Club 



Obiettivi per il 2014

◼ almeno 20 soci attivi

◼ almeno 150 attivazioni, fra tutti i nostri Diplomi

◼ incrementare la partecipazione al “QRP Motorizzato”,

considerato la palestra del “portatile in QRP”

◼ portare gli “IN3” in radio, con un apposito progetto

◼ regolare presenza nei vari media: RR, Info-Radio …

◼ curare una regolare pubblicazione e distribuzione del 

nostro bollettino:  GEKO Magazine

◼ raggiungere un numero di 120 Soci nel MQC



Presenze nel Contest IARU 144 MHz  Reg 1 



Progetto “AltoAdige in V-UHF SSB”

◼ Estrazione e Misurazione della presenza dei Call IN3 

dal database presente nel sito ContestVHF&Up

◼ Dare riconoscimento della presenza in radio a tutti, Soci e 

non Soci MQC. con un Attestato di partecipazione 

◼ Per i Soci, se in QRP, inserimento dei rispettivi logs 

negli appropriati Diplomi MQC 

◼ Relazionare periodicamente i partecipanti sui risultati 

ottenuti

◼ Riconoscimento finale per i più attivi, Soci e non Soci














