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di IK1BBC
Rapallo, 10 Novembre 2015

Cari amici,
spero che il mese di ottobre vi abbia dato
soddisfazione
dal punto
di vista dei
collegamenti radio perché, piano piano, ci si sta
avvicinando alla fine di questo ciclo solare e
quindi da qui in avanti, temo che grossi
collegamenti saranno sempre più rari, a meno
che non ci sia ancora qualche sprazzo di
propagazione. Ad onor del vero devo proprio
dire che qualcosina si è riusciti a fare anche
questa prima settimana di Novembre e forse,
ancora per tutto il mese, non dovremmo
perdere le speranze. Ma questo lo vedremo più
avanti. Il mese scorso c'è stato uno degli
appuntamenti più importanti dell'anno, il
CQWW SSB, al quale avrei voluto tanto
partecipare ma che, per cause non dipendenti
dalla mia volontà, non ho potuto. Peccato,
perché sono convinto che ci sarebbe stato
tanto da divertirsi. Per quanto riguarda
l'attività di sezione ci sono tante novità in
arrivo ma tutto è top secret per cui non dirò
assolutamente nulla. A parte gli scherzi non so
se qualcuno è più andato in sezione e ha visto
che lavoretto è stato fatto intorno alla sede,
adesso è tutto molto più ordinato e,
soprattutto, le piante che rischiavano di
crollare sul tetto e anche rovinare le antenne
sono state messe in sicurezza.
Il problema del rotore e la filare delle bande
basse, ben presto saranno ripristinati e così
saremo anche pronti per il Contest 40 80.

E a proposito, come avete sicuramente potuto
leggere su R.R. è stato pubblicato il
regolamento del contest e, tra le stazioni
marconiane, ci siamo anche noi per cui,
l'appuntamento è molto importante e ci
dobbiamo veramente dare da fare per questa
occasione.
La partecipazione con il nominativo IY1MR, che
peraltro è già stato autorizzato dal Ministero
per quella data, mi piacerebbe che avesse la
voce e il tasto di più operatori perché è
sicuramente una opportunità per tutti e vorrei
che tanti potessero essere in aria con questo
fantastico call.
Già il mese scorso ho chiesto la disponibilità per
dare una mano e mettere a posto la stazione, in
modo da essere pronti per la data del contest.
Chi volesse aiutare, è molto ben accetto.
Ed eccoci giunti al Diploma del mese di
Novembre. Lo scorso mese ne ho messi
parecchi,
perché
gestiti
dalla
stessa
associazione, questo mese ne metto solo uno
che penso sia facile da ottenere e anche in
breve tempo.

DIPLOMI DEL MESE DI NOVEMBRE

ALEXANDER THE GREAT " AWARD
Questo Diploma speciale a colori ( dim. 32 x 23
cm) è a disposizione di tutti i radioamatori e
SWL che dimostrino di avere collegato,
ascoltato almeno tre ( 3) stazioni SV2 o una ( 1
) stazione con prefisso speciale ( SX2 , SW2 ,
SZ2 , SY2 , J4 ) e la lista dei paesi indicati di
seguito che sono inclusi nel’ ex - impero di
Alessandro Magno in due livelli differenti :
Livello 1 : Tre ( 3) Stazioni SV2 o una (1 )
stazione greca con prefisso speciale ( SX2 ,
SW2 , SZ2 , SY2 o qualsiasi J4 ) oltre a 10
paesi dell’elenco.
Livello 2 : Tre ( 3) Stazioni SV2 o una (1 )
stazione greca con prefisso speciale ( SX2 ,
SW2 , SZ2 , SY2 o qualsiasi J4 ) oltre a 16
paesi dell’elenco.
Prefissi dei 16 Paesi Validi per ottenere il
Diploma A.T.G.
SV2 ( Macedonia , Grecia ) , TA (Turchia ) , 4X
- 4Z ( Israele ) , SU ( Egitto ) , EP ( Iran ) , YI
(Iraq ) , EK ( Armenia ) , EY ( Tagikistan ) , EZ
( Turkmenistan ) , UK ( Uzbekistan ) , OD5
( Libano) , YK ( Siria ) , 9K2 ( Kuwait ) , JY
( Giordania ) , AP ( Pakistan ) , YA
( Afghanistan) , VU ( India) .
NOTA :
* Un collegamento o un ascolto con qualsiasi
prefisso speciale SZ2 , SX2 , SW2 , SY2 o
qualsiasi J4 è pari a : tre ( 3) stazioni SV2 .
Quindi , se avete un contatto con uno dei
prefissi particolari SZ2 , SX2 , SW2 , SY2 o
qualsiasi J4 non c'è bisogno di avere contatti
con tre (3 ) stazioni SV2 .
* Tutti i richiedenti riceveranno gratuitamente
un CD- ROM sulla GRECIA . È un viaggio
sensazionale e utile che coinvolge nello
sperimentare , esplorare e conoscere questo
paese ( in quattro lingue INGLESE - TEDESCOGRECO - FRANCESE) .

* ' Livello 2 " Tutti i richiedenti riceveranno
gratuitamente un secondo CD- ROM sulla vita e
le attività di Alessandro Magno .
Non ci sono limitazioni di banda o modo. Il
collegamento in Cross mode è OK .
Per ottenerlo bisogna compilare una lista GCR e
spedire la tassa di 15 dollari USA o 10 € :
Responsabile del Diploma : PAVLIDIS SAVAS SV2AEL - POB 22013 - SALONICCO - 55310 GRECIA .
Il modulo per la richiesta è disponibile a questo
indirizzo
http://www.qsl.net/sv2ael/award_applicat_out.
htm

RISULTATI VHF – UHF - SHF

A questo punto i risultati su queste bande
mancano ma perché il grosso degli eventi ci sono
già stati e i risultati sono apparsi sulle
newsletter dei mesi scorsi.
Attendiamo con fiducia che i nostri amici ci
comunico qualcosa al più presto e saremo ben
felici di pubblicarlo.
RISULTATI HF
DIPLOMA LOANO ELETTRA 2014
IZ1DOE Silvano

42° italia
ARI INTERNATIONAL DX CONTEST 2015

IQ1BK MOP

17° I

IK1FSE SO CW LP

50° I

IW1RHR SO MIX LP

15° I

IK1ASR SO RTTY LP

14° I

I1CMA SO SSB HP

25° I

IK1BBC SO SSB LP

24° I

SEZIONE

57° I

Non ho molte informazioni da darvi circa i
contest ai quali i soci della sezione hanno
partecipato, al di fuori di quelli pubblicati.
Anche se non siamo riusciti ad attivare molte
categorie, non ci possiamo lamentare infatti,
con la mancanza, purtroppo, di ben quattro di
queste, nelle quali avremmo potuto racimolare
un po' di punti, ci siamo piazzati al 57° posto su
120 sezioni.
Non importa, la prossima volta andrà meglio,
sono sicuro.

Un plauso va comunque a Silvano Doe, che ha
fatto un buon piazzamento nel Diploma Loano
Elettra 2014.

NUMERO MACCHIE SOLARI MESE DI NOVEMBRE
Che dire,ormai il ciclo si sta avvicinando al suo punto più basso ma ancora la propagazione non ci vuole
mollare e ancora all'inizio del mese ci sarà possibilità di fare dei buoni ascolti. Chiaro è che si sta
abbassando sempre di più e solo nelle ore più calde del giorno ci saranno delle aperture discrete.
Queste tabelle ci sono gentilmente fornite dal sito del Reale Osservatorio Belga. L'indirizzo del SIDC
è questo http://sidc.oma.be/sunspot-index-graphics/sidc_graphics.php .

PROPAGAZIONE E APERTURE MESE DI NOVEMBRE
Il flusso solare e il numero di macchie solari hanno avuto leggere variazioni nelle ultime settimane
di Ottobre. La media del numero di macchie solari giornaliere si aggira su 78.
Le condizioni geomagnetiche saranno leggermente instabili, ma Novembre sarà un mese di buona
propagazione. Tutto questo è consultabile sul sito di Fabio IK0IXI http://nuke.ik0ixi.it/

STAZIONI DX E ATTIVAZIONI MESE DI NOVEMBRE
COUNTRY

PERIODO
Fino 11/11
Fino 12/11
Fino 13/11
Fino 15/11
Fino 16/11
Fino 04/12
Fino 12/12
Fino 15/12
Fino 31/12
07/11-14/11
07/11-14/11
07/11-27/11
08/11-20/11
09/11-15/11
09/11-18/11
10/11-18/11
10/11-08/12
11/11-16/11
11/11-17/11
13/11-16/11
14/11-23/11
16/11-23/11
18/11-02/12
19/11-25/11
22/11-30/11
22/11-01/12
23/11-02/12
23/11-03/12
24/11-02/12
24/11-02/12
25/11-01/12
25/11-03/12
28/11-29/11
10/11-15/11
27/11-29/11
Novembre
Novembre

3W4VE and 3W4VX: Phu Quoc Island (AS-128)
VP2MXP, VP2MEW, VP2MVI: Montserrat (NA-103)
PJ6/DF8AN: Saba (NA-145)
TT8AMO: Chad
YJ0BJ: Port Vila (OC-035)
ZD8W: Ascension Island (AF-003)
5R8IC: Sainte-Marie Island (AF-090)
JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)
E50A, E50B, E50J, E50K, E50V: South Cooks (OC-013)
J6/N7QR, J6/N7DWL, J6/WT4BT: St. Lucia (NA-108)
J68KF, J6/AA4OC, J6/KB7NJV: St. Lucia (NA-108)
XT2AW: Burkina Faso
N6NNA: Treasure Island (NA-034)
E51KIK: Rarotonga (OC-013) South Cook Islands
VP2ECC and VP2ENK: Anguilla (NA-022)
PJ4/OH2BAD and PJ4/OH1MA: Bonaire (SA-006)
FM/DL7VOG and TO4GU: Martinique (NA-107)
V63GG: Pohnpei (OC-010), Micronesia
HK0/LU9EFO: San Andres (NA-033)
PJ7/DF8AN: Sint Maarten (NA-105)
VK9WA: Willis Islands (OC-007)
S79C: Coetivy Island (AF-119, new one)
9X0NH: Rwanda
PJ7ELY: Sint Maarten (NA-105)
VP2EAQ and VP2EAR: Anguilla (NA-022)
FR/OH2YL: Reunion Island (AF-016)
PZ: Suriname * by DF7OGO,K0AD,K3WT,N0AT,N0STL,W0OR
PJ6/OH1VR and PJ6/OH3JR: Saba (NA-145)
CE0Y/RZ3FW and CE0Y/R4WAA: Easter Island (SA-001)
T2TT: Tuvalu (OC-015)
PJ4/KU8E, PJ4/K4BAI, PJ4/W8FN, PJ4A: Bonaire (SA-006)
5W0IF: Samoa (OC-097)
PZ5W: Suriname
T88WI e T88WH Palau Is.
6V1A Gore Is.
3B9RF: Rodrigues (AF-017)
DP1POL: Antarctic station Neumayer III

E per chi ha detto che nel mese di Novembre
non ci sarebbero state spedizioni o attivazioni
importanti, la tabella sopra elencata, lo
smentisce subito, tanto è che ci sono una marea
di cose interessanti. Ad iniziare con 3W
Vietnam che è già in dirittura d'arrivo ma con
una prossima spedizione a breve, ZD8
Ascension, E50 South Cook, ma anche XT2
Buorkina Faso e tante isole del Centro America
per poi arrivare a VK9 Willis Is e HK0 S.Andres
passando per T2 Tuvalu e 5W0 Samoa.
Insomma veramente uno scenario molto ricco di

countries
interessanti
che
sicuramente
meritano un po' di impegno da parte nostra. Se
già il mese scorso è stato interessante, anche
questo certo non sfigura in termini di rarità.
Bene allora, affilate le antenne e accendete le
radio e cercate di colpire duro.
Le notizie qui elencate sono tratte da DX
World Net e 425 DXN di I1JQJ e IK1ADH,
oltre che fornite da I1CMA Marco il quale mi
invia sempre le informazioni del bollettino della
ARRL.

CONTEST HF DEL MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE
14 – 15 Novembre WAE DX Contest Rtty

<http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/en
/rules/>
<http://www.jidx.org/jidxrule-e.html>

14 – 15 Novembre

JIDX Phone Contest

14 – 15 Novembre

OK/OM DX Contest Cw

20 Novembre

Yo International PSK31 Contest

<http://www.yo5crq.ro/rules2014EN.htm>

21 - 22 Novembre

LZ DX Contest

<http://www.lzdx.bfra.org/rulesen.html>

28 - 29 Novembre CQ WW DX Contest - CW
Il mese di Novembre, dal punto di vista dei
contest, lo vedo piuttosto carico per quanto
riguarda quelli in Cw e modi digitali. La cosa è
positiva perché, per i cultori di queste due modi
di operare, è sicuramente una buona occasione
per mettere a carniere un po' di country. Non
ho molta esperienza in CW perché sono sempre
molto impegnato in fonia ma, sicuramente, il
CQWW la farà da padrone l'ultima settimana
del mese come lo ha fatto la

<http://www.cqww.com/rules.com>
tornata in SSB del mese scorso. Non c'è
tuttavia da sottovalutare il JIDX Phone
Contest che, tutti gli anni, ha sempre più
partecipazione. Allora coraggio, chi si sente di
buttarsi nella mischia in CW e Rtty, lo faccia a
piè pari e poi mi faccia sapere com'è andata.
Sono fiducioso di trovarvi in classifica.

CONTEST E CONVEGNI VHF E SUPERIORI DEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE
7 – 8 Novembre

Trofeo ARI VHF - 42º Memorial Marconi Contest 144 CW 14:00 – 14:00

5 Dicembre

51°
Contest
Vecchiacchi
Memorial
(8° Memorial I5MMC Rino Lencioni)

Day

VHF 14:00 – 22:00

6 Dicembre

51° Contest Vecchiacchi Memorial
(8° Memorial I5MMC Rino Lencioni)

UHF

SHF 08:00 – 12:00

Purtroppo il Trofeo Ari è stato l'unico
appuntamento del mese, che avevo già segnalato
nella newsletter precedente e comunque credo
che qualcuno vi abbia anche partecipato. Per il
prossimo mese vi anticipo le info riguardo al 51°
Contest Vecchiacchi, che è un appuntamento
interessante, al quale tanti non vogliono

Come sempre i miei migliori 73 e una buona lettura
de Gian Nicola, IK1BBC

Day

rinunciare e quindi presumo che ci saranno molti
radioamatori attivi. Coraggio allora provate a
buttarvi.

Per maggior sicurezza e non incorrere in
errori, controllate sempre gli orari e i
regolamenti di tutti i contest.

