Notiziario della Sezione A.R.I. di Milano

CQ BANDE BASSE ITALIA
Anno nuovo … nuovi contest. In pieno rispetto del nuovo calendario, il gruppo di OM dell'
ARIMI Dx Team ha dato inizio ad una nuova stagione di contest. Subito dopo le festività
natalizie si è svolto il CQ BANDE BASSE ITALIA, famoso contest indetto dal
MEDITERRANEO DX CLUB. Il contest, disputatosi durante i giorni 11 e 12 gennaio,
prevedeva il collegamento di stazioni italiane (e poche altre eccezioni) solo ed
esclusivamente sulle bande dei 40, 80 e 160 metri. IQ2MI, correttamente, ha partecipato
nella categoria multi-operatore, ma questa volta con modo di emissione misto: SSB e CW.
Divertimento assicurato dunque, ma anche tanti punti da offrire a tutti i partecipanti. Infatti
per ogni QSO bilaterale con stazioni speciali IQ o IY si guadagnavano ben 10 punti,
indipendentemente dal modo di emissione e della banda. Nelle 24 ore di contest sono stati

Francesco IK2YRF e Davide IZ2UUF lavorano stazioni “moltiplicatori” in telegrafia

totalizzati 798 QSO validi di cui 700 in fonia e 98 in telegrafia, per un punteggio finale di
1.052.986 punti. Con il grande impegno dei nostri telegrafisti abbiamo appunto potuto

disputare una competizione con una marcia in più. Ai fini del risultato, la telegrafia ci ha
aiutato non poco in questo contest, ci fa notare Davide IZ2UUF, il quale ci ha rimproverato
scherzosamente dicendo: “Dobbiamo imparare il CW!” Ogni QSO in CW valeva il doppio
rispetto alla fonia e per curiosità Davide ha provato a togliere i 98 QSO in CW che
abbiamo messo a log ed a ricalcolare il punteggio: 715.341 ben 337.645 punti in meno.
Dunque un ringraziamento speciale ai telegrafisti perché soprattutto grazie a loro abbiamo
centrato il nostro obbiettivo di 1 milione di punti totali. È stata un'esperienza molto
divertente, ma allo stesso tempo molto impegnativa poiché era richiesta molta attività

Vincenzo IZ2WMW, in postazione “runner”, chiama sulla banda dei 40 m

notturna. Ovviamente la banda più utilizzata è stata quella dei 40m, sulla quale abbiamo
collegato il maggior numero di provincie Italiane, più di 140. Non ci resta che aspettare
pazienti i risultati sapendo di esserci divertiti e condividendo un sabato sera diverso dagli
altri. Non sono mancati i rifornimenti di cibo che ci hanno accompagnato per tutta la durata
del contest. Un ringraziamento inoltre va a tutti i partecipanti ed a tutti quelli che ci hanno
aiutato per questo nostro primo contest dell'anno. Il prossimo appuntamento è il “27°
Contest Lombardia 144 MHz”, vi aspettiamo numerosi. Vi ricordo che l'iscrizione all'ARIMI
Dx Team è a scadenza annuale, comunque per nuove adesioni o rinnovi contattate il
responsabile contest di sezione Marco IW2NUY all'indirizzo iw2nuy@tiscali.it
Hanno partecipato: IK2GFT Mauro, IK2WSO Costantino, IK2YRF Francesco, IW2NUY
Marco, IW2MWC Sergio, IZ2BKD Emiliano, IZ2BMM Paolo, IZ2JGB Giorgio, IZ2UUF
Davide, IZ2WMW Vincenzo, IZ2YJD Ivan
73, Ivan IZ2YJD

L’invio delle patenti di radioamatore a
coloro che hanno superato l’ultima
sessione di esami è previsto per fine
gennaio, inizio febbraio.

PROSSIME FIERE
EXPO ELETTRONICA - Busto Arsizio (VA)
25 e 26 GENNAIO 2014
Orario dalle 9.00 alle 18.00 (continuato)
Soci A.R.I. – biglietto ridotto 5,00 euro
Maggiori informazioni e procedure per il rilascio del
biglietto ridotto sono disponibili cliccando su
http://expoelettronica.blunautilus.it/index.php/main/evento/evdID/1035

25 e 26 GENNAIO 2014
Orario 9.00 – 18.00 (sabato)
9.00 – 17.00 (domenica)
Maggiori informazioni cliccando su

http://www.parcoesposizioninovegro.it/le-fiere-a-z/radiant-and-silicon.html

DALLE PARTI DI VIA NATTA
Versamento canone Autorizzazione/Licenza anno 2014
entro e non oltre la data del 31/01/2014
somma di 5,00 euro sul c.c.p. 425207 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato –
Milano con causale: “ Contributo anno 2014 - Radioamatori – nominativo …………
(vale solo per i residenti in Lombardia).
Quote sociali A.R.I. 2014
entro 31 gennaio

dal 1 febbraio

- Soci titolari di nominativo
- Soci famigliari
- Soci famigliari (senza servizio QSL)

68,00 euro
34,00 euro
18,00 euro

76,00 euro
38,00 euro
22,00 euro

- Soci Radio Club
- Soci famigliari Radio Club
- Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)

60,00 euro
30,00 euro
18,00 euro

68,00 euro
34,00 euro
22,00 euro

Suggeriamo, per evitare interruzioni dei servizi, di provvedere al pagamento della quota:
- direttamente alla segreteria di Sezione, il martedì sera, oppure
- tramite bonifico bancario all’ IBAN IT07 U030 6909 4000 0002 4622 121 intestato all’
“Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano – Via Giulio Natta 11 –
20151 Milano” – con causale “nominativo……/quota 2014” – ed inviandoci copia del
bonifico stesso (.jpg oppure .pdf) a info@arimi.it
Direttamente via WEB, come ci hai richiesto, ti inviamo questo messaggio aperiodico informativo interno emesso e spedito via
rete all’indirizzo da te indicatoci il 20/01/2014 per tutta la comunità Radioamatoriale/SWL/BCL . Per eventuali nuove iscrizioni,
variazioni di indirizzo di posta elettronica, cancellazioni, arretrati, scrivi a: info@arimi.it Il notiziario è un sistema di comunicazione
della A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Milano riservato esclusivamente agli iscritti alla mailing-list, il cui
contenuto non può essere divulgato a terzi senza espressa autorizzazione dell’A.R.I. Sezione di Milano o dei rispettivi autori; ogni
utilizzo o divulgazione difforme di questa mail costituisce violazione della Privacy dell’A.R.I. Sezione di Milano o degli autori ed i
responsabili potranno incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge. Se vuoi venirci a fare visita, sarai il benvenuto, ti aspettiamo presso
il Centro Scolastico di via Giulio Natta 11 - 20151 Milano (fermata Lampugnano - metropolitana linea 1/rossa) tutti i martedì (non
festivi) dalle ore 21.00 alle ore 24.00. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai al numero 02 38009501 (sempre al martedì negli
orari citati) oppure se non puoi venirci a trovare, siamo su http://www.arimi.it

