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2016 IARU HF World Championship Contest 
 
 

Edizione 2016 del contest delle zone ITU e delle stazioni Headquarters delle associazioni 
affiliate alla IARU. In poche parole più zone e stazioni HQ si collegano e più lontane sono, 
più il punteggio cresce. I modo operativi sono la fonia e la telegrafia, la durata é di 24 ore e 
la partecipazione ottima. Questo è un tipo di contest molto utile per  fare un allenamento 
operativo di medio livello e con una buona presenza di stazioni da tutto il mondo che 
regalano collegamenti molto interessanti. IQ2MI quest'anno presente con cinque operatori 
di cui due per la telegrafia e tre per la fonia. Ma sono gli operatori della telegrafia a fare la 
differenza, due operatori anzi due Radioamatori veri, due telegrafisti che fanno la 
differenza e che anche chi non ama l'arte del codice Morse, dovrebbe sedersi e rimanere 
in silenzio a osservare la maestria con cui i nostri eroi si cimentano nella nobile arte della 
manipolazione. Già perché, salvo rare volte, la trasmissione viene fatta con il tasto e non 
con le macro che, l'ottimo software messo a disposizione da Paolo IK3QAR alla comunità 
radioamatoriale, permette. Si parla di Giuseppe I2AZ e Giulio I2FGT, due Radioamatori 
con una passione sconfinata per la telegrafia e la radio e che in ogni contest a cui 
partecipano fanno  la differenza. E noi  di  IQ2MI  siamo fortunati ad averli come operatori. 
 

                    Giuseppe I2AZ                                                      Giulio I2FGT 
 
Poi ci siamo noi, i fonisti Nicolò IK2MPR, che per impegni rimarrà con noi solo il sabato 
pomeriggio, Marco IW2NUY e Paolo IZ2BMM.  La propagazione nella giornata di sabato 
non è stata male, in fonia abbiamo fatto il giro del mondo, ma la parte più importante è 
stata fatta in CW. Per riassumere la 24 ore, c'è stato il solito caldo torrido che la sezione ci 
regala ed anche se il caldo ferma l'appetito, non ci siamo fatti mancare niente dal punto di  
 
 
 



 
 
 
 
vista culinario. La propagazione non è stata delle migliori, ormai il sole ci regala questo, 
meglio la giornata di sabato. E che dire, sempre un piacere fare vita di Sezione e vedere 
due mostri sacri come Giuseppe e Giulio stare 24 ore chiusi in un forno e riposare su una 
brandina da campeggio, beh non può far altro che rafforzare la passione per il nostro                      

            Marco IW2NUY                                                      Nicolò IK2MPR 
 
mondo. Qui di seguito il nostro punteggio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiunque volesse buttarsi nel mondo-contest, scriva a Marco iw2nuy@tiscali.it  , provare 
non costa niente e anche solo un salto in sezione per vedere come funziona un contest 
può essere un'esperienza diversa, di sicuro non si esce con la pancia vuota. Un 
ringraziamento personale va a Paolo IK3QAR che mette a disposizione della comunità 
radioamatoriale il suo ottimo software in maniera totalmente gratuita e sempre disponibile 
per rispondere a domande, dubbi e richieste d'aiuto. Grazie Paolo. 
Alla prossima                       Paolo IZ2BMM 
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PROSSIME  FIERE    
 

FIERA DELL’ELETTRONICA – RADIANTISTICA EXPO’ 
Montichiari (BS) – 3/4 Settembre 2016 

 

Orario: sabato 9.00/18.30 – domenica 9.00/17.30 
(presso la segreteria della Sezione ARI Milano saranno 
disponibili, martedì sera 26 luglio, per i propri Soci, un 
discreto numero di biglietti d’ingresso a prezzo ridotto  
di 4,00 € - sarà necessario quindi presentarsi alle casse 
della Fiera con questo biglietto e pagare questa cifra) 

 

Per maggiori ed ulteriori notizie clicca su �     http://www.centrofiera.it/pages/FairBuilder.aspx?fair=107  
 
 



 
 
 
SAQ Grimeton 3 luglio 2016 - Dalle prime statistiche dei rapporti ricevuti da SAQ, la Germania è il 
paese con più rapporti inviati (116) seguito a gran distanza dall'Italia al secondo posto con 26 rapporti. 
Merita un commento positivo su CQ Milano  (Claudio IK2PII).  Sono stati tanti i rapporti di ascolto inviati dagli 
italiani e sarebbe interessante conoscere le rispettive condizioni di lavoro (quali ricevitori, convertitori, tipo di 
antenne, ecc). Pertanto si invierà loro una e-mail chiedendo di comunicarci, se possibile, tali informazioni. A 
settembre, sperando nel loro contributo, potremo fornire tali dati su una prossima Newsletter  (Giulio I2FGT).   
 

Padova  
(JN55WJ) 

Weak but  
audible 

Antonio Ruzzarin e 
Maria Ruzzarin 

Self-made receiver 

Saronno, VA  
(JN45MO) 

SINPO 23222 Davide Borroni 
 

 

Pietranera - Rovegno, GE  
(JN44MJ) 

RST599 I1IMA 
Paolo Serravalle 

QTC correctly received 

Genova  
(JN44MJ) 

RST599 I1UP 
George Torre 

Thanks for the fine job 

Gerenzano, VA 
 (JN45MP) 

RST465 I2-71072 
Antonio Oliva 

 

Crocetta del Montello, TV 
(JN65AU) 

RST599 I-4979/VE 
Giorgio de Luca 

 

Tavarnelle Val di Pesa, FI 
(JN53ON) 

RST577 I5XMN 
Marcello Manetti 

Congratulations for very interesting 
transmitter 

Latina  
(JN61KM) 

10 dB above noise 
 

IK0VVE   
Massimo Recchia 

 

Buccinasco, MI  
(JN45NK) 

RST599 
RST599 

IK2GFT 
Mauro Giroletti 

Best wishes and peace 

Cologno Monzese, MI 
(JN45PN)  

SINPO 43334 IK2ULS 
Antonio Iacino 

It is always very fascinating to hear this 
type of transmission 

Maddaloni, CE  
(JN71EA) 

SINFO 54454 IK8ESU 
Domenico Caradonna 

 

Vertemate Minoprio (CO) 
(JN45MR) 

RST467 IT2021SWL 
Claudio Tagliabue 

Cordial greeting to all the staff 

Palermo  
(JM68QC) 

 IT9GMR 
Giuseppe Macaluso 

 

Podenzano, PC  
(JN44UW) 

RST457 IU4ASI 
Daniele Murelli 

 

Casalgrande, RE  
(JN54IN) 

RST439 IU4FNP 
Giuliano Carrozzi 

Always exciting hearing a transmission 
from Sweden with this 91-year old 
generator and antenna 

Montereale Valcellina, PN 
(JN66HD) 

RST539 
RST539 

IV3PVD 
Giuseppe Povoledo 

 

Cervignano del Friuli, UD 
(JN65QT) 

Signals always 
over 9 

IV3RYQ 
Maurizio Balducci 

 

Angrogna, TO  
(JN34OU) 

RST579 IW1CPZ 
Romeo Borinato 

Thanks for the wonderful work you do! 

Torino 
 (JN35UB) 

17dB S/N IW1DTU 
Ferruccio Paglia 

Thanks to all great people in Grimeton 

Vertova, BG  
(JN45WT) 

S1-S3 IW2KBK 
Ivan Guerini 

 

Vicinanze di Padova  
(JN55TI) 

 IW3IAB 
Andrea 

Thanks a lot for your great job in 
maintaining live this station 

Boretto, RE  
(JN54GV) 

RST599 
Very clean signal 

IW4BLG 
Pierluigi 

Thanks for the nice transmission 

Palermo  
(JM68QC) 

 IW9HKP 
Michele Magro 

 

Gaeta, LT  
(JN61SF)  

Very strong signal IZ0QRK 
Francesco Nardi 

 

Bagnacavallo, RA 
(JN54XK) 

RST469 IZ4PGF 
Fausto Ballardini 

 

Putignano, BA  
(JN80NU) 

QSA4  IZ7SLZ 
Domenico Lindo 

 

 

Martedì 26 luglio sarà l’ultimo giorno di apertura della nostra Sezione che poi           
resterà chiusa per l’intero mese di agosto. Riaprirà martedì 6 settembre 2016. 

 
   

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 24/07/2016 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  


