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Buongiorno a tutti,
e ben ritrovati dopo circa un mese. Siete pronti
ad affrontare la primavera con lo spirito giusto
di quelli che vanno a fare delle DX spedition
oppure continuerete, come me, a rimanere
chiusi in casa per vedere di collegare questo o
quello che sono in giro per il mondo?
Vi siete mai chiesti che effetto faccia ad
essere la preda per una volta? Ebbene, in senso
lato è proprio così, lo spedizioniere è la preda e
noi siamo i cacciatori.
Sinceramente non so che effetto faccia perché
non ho mai attivato posti strani o country rari e
quindi non vi so dire ma, non sarebbe male
potere organizzare qualcosa di simpatico anche
semplicemente con il nominativo di sezione da
qualche parte.
Certamente noi siamo abbastanza abituati ad
avere un certo tipo di pile up quando utilizziamo
il nominativo IY1MR ma, tutt'altra cosa deve
essere trasmettere da qualche isoletta remota
o più semplicemente da qualche square
ricercato o più semplicemente da qualche
castello come ha fatto per anni il nostro
Ermanno MLV.
Ebbene, l'impegno per questa primavera
potrebbe essere quello di fare una sorta di
competizione tra i soci e valutare insieme di
dare un premio simbolico, alle volte si dice
basta il pensiero, a chi se la sente di fare
qualcosa di “strano o un po' fuori dal comune”.
Una volta ricordo tanti anni fa facemmo una
caccia alla volpe in VHF e proprio in
quell'occasione si videro delle cose veramente
pazzesche. Questa per esempio potrebbe
essere un'altra cosa da organizzare per passare

una giornata divertente insieme e poi andare a
mangiare anche una pizza tutti insieme.
Cosa dite, ci riusciamo? Siamo ancora capaci di
divertirci insieme e passare una giornata in
allegria?
Io dico di si e quindi coraggio, mi rivolgo a tutti,
chi si sente di organizzare qualcosa in un senso
o nell'altro?
Bene aspetto suggerimenti ed email al mio
indirizzo. Mi raccomando però facciamolo alla
svelta!
Bene, dopo questa mia elucubrazione vi ricordo
che settimana prossima ci sarà l'assemblea
annuale, alla quale mi piacerebbe foste presenti
perché sono tante le novità e le cose che
verranno dette e credo che interessino tutti.
Detto questo è l'ora di parlare del diploma del
mese.

DIPLOMI DEL MESE DI MARZO

DIPLOMA RST
2017 RST SPECIAL EVENT
Questo è un diploma gestito dalla NCDXA e il
regolamentoè il seguente.
I membri della North Country DX Association
(NCDXA) saranno attivi in HF per tutto il mese
di marzo 2017 da diversi luoghi in Alaska,
Yukon, Territori del Nord Ovest, Nunavut e la
Groenlandia utilizzando per tutte le stazioni il
suffisso "RST". I nominativi di chiamata
saranno i seguenti: KL7RST , VY1RST, VE8RST,
VY0RST
e
OX7RST
per
promuovere
ulteriormente i radio amatori nella zona
settentrionale del Nord America. Questo è il
loro secondo evento annuale speciale con
l'aggiunta di OX7RST, più mobili e stazioni
fisse, nuove QSL e certificati! L'attività sarà in
tutti i modi di emissione dai 160 ai 6 metri
comprese le bande WARC . Anche gli SWL sono
invitati a partecipare. L'obiettivo è quello di
collegare o ascoltare (SWL), le stazioni NCDXA
"RST", dalle loro diverse posizioni geografiche.
Per partecipare è necessario collegare ogni
stazione "RST" solo una volta dal loro QTH o
banda e modo. Non sono consentiti i
collegamenti in cross band e neppure quelli con
apparati remoti. Parteciperanno anche delle
stazioni portatili "RST". Alcune delle stazioni
portatili sono: KL7RST / KL7, VY1RST / VY1,
VY1RST / KL7, VE8RST / KL7 e VE8RST /
VY1 ... ecc. Guardate gli spot DX in quanto si
prevede di avere operazioni da una stazione di
ricerca canadese vicino al Polo Nord sull'isola di
Ellesmere, una miniera di diamanti in NWT, una
scuola rurale dell'Alaska, un team di OM / YL
da Nuuk, Groenlandia, e molte altre città sia
grandi che piccole.
Per comodità, tutte le stazioni caricheranno i
loro Log di stazione per gli accrediti su LoTW
della ARRL.
QSL in quadricromia sono disponibili tramite
K7ICE (bio su QRZ.com). I diplomi a colori
opzionali sono disponibili (e-mail per i dettagli)
per avere collegato/ascoltato una delle stazioni
"RST".
Il QSL Manager è K7ICE.

Durata dell'evento: 1 ° marzo al 31 Marzo,
2017.
Dati di scambio Evento: stazioni NCDXA
"RST" inviano il rapporto del segnale e il QTH
(cioè 5x7 Anchorage, 5x9 Whitehorse, ecc.). Le
stazioni riceventi devono inviare il rapporto di
ricezione stato, provincia o paese.
CERTIFICATI: Diplomi a colori sono disponibili
tramite K7ICE per:
Livello 1: Collegamento con qualsiasi stazione
NCDXA "RST".
Livello 2: Collegamento con tutte le stazioni
fisse RST (KL7RST, VY1RST, VE8RST, VY0RST
e OX7RST).
Livello 3: Per gli operatori RST e le stazioni in
contatto con loro. Gli operatori RST devono
collegare il maggior numero di stazioni e tutti
gli altri dovrebbero cercare di collegare il
maggior numero possibile di stazioni RST sia
fisse che portatili.
Ogni QSO conta 1 punto. Tutti i diplomi saranno
inviati tramite posta elettronica in formato
PDF.
Grazie in anticipo per il vostro spot DX! ...
73 de "Yukon John", KL7JR stazioni NCDXA
"RST" sono su Facebook.
Scopri i radioamatori che hai lavorato e vieni a
conoscerli
su:
Internet:
https://www.facebook.com/North-Country-DXAssoc-K7ICE-1717462798496577

RISULTATI VHF – UHF - SHF

NOMINATIVO

144

432

1,2

Allora cosa devo scrivere in questa pagina,
tutte le volte vorrei elencare un sacco di belle
cose che riguardano i nostri prodi che lavorano
in VHF e superiori ma non sempre ci sono

risultati da pubblicare. Io sono comunque
fiducioso e so che magari nella prossima
Newsletter qualcosa da scrivere ci sarà.

RISULTATI HF

IARU HF CONTEST 2016
IK1BBC Sop SSB QRP

1° I

7° EU

7° W

ARRL INTERNATIONAL DX CONTEST
IK1BBC Sop SSB QRP

2° I

Questo mese solo due risultati che, ahimè,
difficilmente saranno replicabili in quanto sono
ancora a piedi con il setup antenna. Purtroppo la
cosa la vedo anche lunga e mi toccherà farmi
ospitare da qualcuno che ha le antenne a posto.
Qualcuno se la sente di ospitarmi?

8° EU

31° W

NUMERO MACCHIE SOLARI MESE DI MARZO
Cosa dire a questo punto i mesi stanno trascorrendo e la situazione è ancora peggiorata. Il declino della
propagazione è sempre più evidente e le aperture occasionali offrono la possibilità di fare buoni
collegamenti perlopiù in CW e modi digitali. D'altra parte il ciclo è nel suo punto più basso e occorrerà
ancora del bel tempo prima che si riprenda in maniera anche minima. Ma noi non molliamo e teniamo le
orecchie sempre belle aperte e la mano sul tasto o sul microfono che non si sa mai.
Il Reale Osservatorio Belga, come sempre, ci dà la possibilità di attingere dal loro sito le seguenti
tabelle. L'indirizzo è questo http://sidc.oma.be/sunspot-index-graphics/sidc_graphics.php .

PROPAGAZIONE E APERTURE MESE DI MARZO
L'attività solare di Marzo dovrebbe essere a livelli molto bassi, con la possibilità di Flare di Classe C
durante il mese.
Sono attese quindi condizioni Solari tranquille. Propagazione in linea con la bassa attività Solare ma con
aperture interessanti grazie all'Equinozio.
Questa tabella ci è gentilmente fornita da Fabio IK0IXI http://nuke.ik0ixi.it/

STAZIONI DX E ATTIVAZIONI MESE DI MARZO
PERIODO

COUNTRY

Fino a 09/03
8Q7LH: Maldives (AS-013)
Fino a 09/03
FG/F6ITD and TO7D: Guadeloupe (NA-102)
Fino a 10/03
C6APY: Little Harbour Cay (NA-054)
Fino a 10/03
FS/F8AAN: Saint Martin (NA-105)
Fino a 11/03
PJ4/K2NG, PJ4/K3SW, PJ4/NA2AA, PJ4G: Bonaire (SA-006)
Fino a 13/03
XT2SE: Burkina Faso
Fino a 15/03
JG8NQJ/JD1: Minami Torishima (OC-073)
Fino a 17/03
J79XBI: Dominica (NA-101)
Fino a 18/03
PJ7AA: Sint Maarten (NA-105)
Fino a 22/03
JW6VDA: Spitsbergen Island (EU-026), Svalbard
Fino a 24/03
E51ANQ: Rarotonga, South Cook Islands (OC-013)
Fino a 26/03
V21ZG: Antigua (NA-100)
Fino a 29/03
5J0NA: San Andres Island (NA-033)
Fino a 31/03
KL7RST: "RST" special event
Fino a 31/03
OA0MP: Machu Picchu Base, South Shetlands (AN-010)
Fino a 31/03
OX7RST: "RST" special event
Fino a 31/03
VY1RST, VE8RST, VY0RST: "RST" special event
04/03-11/03
5V7V: Togo
05/03-11/03
VE100VIMY/VO1 (Newfoundland & Labrador)
07/03-10/03
JD1BLY: Chichijima (AS-031), Ogasawara
07/03-13/03
8P9IF: Barbados (NA-021)
07/03-21/03
9G5X: Ghana
08/03-11/03
HL4/JA8COE: Cheju Island (AS-026)
08/03-13/03
XR5M: Mocha Island (SA-061)
08/03-20/03
9N7EI: Nepal
08/03-20/03
KL7/VE7ACN: Prince of Wales Island (NA-041)
09/03-13/03
ZF2CA: Cayman Islands (NA-016)
09/03-14/03
V31GX: Belize
09/03-19/03
TU7C: Cote d'Ivoire
09/03-20/03
5U5R: Niger
10/03-13/03
YS1YS: El Salvador
10/03-19/03
E51KTA: Cook Islands
15/03-21/03
S21GM: Bangladesh
15/03-22/03
EA9/DJ6TF, EA9/DL7DF, EA9/DL7UFN, EA9/DL7UFR: Melilla
16/03-05/04
V47JA: St. Kitts (NA-104)
18/03-01/04
V47JR: Nevis Island (NA-104)
21/03-26/03
VE7ACN/7: Kaien Island (NA-061)
22/03-27/03
S21KW: Bangladesh
Marzo
6W2SC, 6W7SS : Senegal
Marzo
J5UAP: Guinea-Bissau
E nonostante tutto anche per questo mese direi
porre anche molta attenzione all'Africa dalla
che la situazione spedizioni & Co. Non è male. Ci
quale certo arriveranno buoni segnali.
sono tantissime stazioni attive durante tutto il
Che dire, meglio così! E quindi ascoltiamo
mese e devo anche dire che c'è molto robetta
sempre e affidiamoci anche alla tecnologia quale
interessante. Vi segnalo in particolare tutte le
quella degli spot DX per essere più sicuri di
isole del Centro America e vi consiglierei di
quello che arriva e dove arriva.

Le informazioni in gran parte arrivano dai
dal bollettino della ARRL che Marco I1CMA mi
maggiori siti di informazione DX, 425 DXN e
invia puntualmente ogni mese.
CONTEST HF DEL MESE DI MARZO APRILE 2017
4 – 5 Marzo

http://www.arrl.org/arrl-dx

18 – 19 Marzo

ARRL International DX
Contest, SSB
BARTG HF RTTY Contest

18 – 19 Marzo

Russian DX Contest

http://www.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp

25 – 26 Marzo

CQ WW WPX Contest, SSB

http://www.cqwpx.com/rules.htm

http://www.bartg.org.uk/hfrttycontest.asp

E, se le settimane appena trascorse l'ARRL si è
presentata con due appuntamenti molto
importanti, la rivista CQ, con il contest di fine
mese non è da meno. Il CQWW WPX infatti, è
uno tra i più gettonati e al quale non bisogna
proprio mancare. Facilmente e con mezzi più
che modesti, si riescono a fare centinaia di
collegamenti anche con stazioni rare o poco
presenti che solo lì per farsi collegare e
aumentare il loro score.
Per cui, se vi volete passare anche qualche ora
in radio, non rinunciate a questo appuntamento.
Per quanto riguarda gli altri contest vi posso
solamente dire che ho partecipato una sola
volta al Russian che ho trovato abbastanza
divertente ed è anche una buona occasione per
raggranellare qualche stato che vi manca per
completare alcuni diplomi o portare avanti il
vostro DXCC. Non dimentichiamoci che sono
molti gli stati che partecipano a questa
manifestazione.
Controllare comunque sempre i regolamenti
sui siti ufficiali per non fare errori o
dimenticanze.
CONTEST E CONVEGNI VHF E SUPERIORI DEL MESE DI MARZO APRILE 2017
4 – 5 Marzo

Trofeo ARI VHF-UHF-SHF “Contest Città di Firenze”

14:00 – 14:00

19 Marzo

Contest delle Sezioni ARI V-U-SHF

08:00 – 15:00

8 – 9 Aprile

2 giorni del Microondista – XII Edizione

Ormai la competizione del 4 e 5 è già passata
ma tenetevi pronti per quello del 19 Marzo e
segnatevi, sempre che vi interessi, la
manifestazione che si terrà nei giorni 8 e 9
Aprile.
Come sempre vi segnalo quello che ci sarà per il
mese successivo in quanto la newsletter non
sempre arriva ai primi del mese.
Detto questo non mi rimane che augurarvi una
buona lettura e tanti
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