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ARI INTERNATIONAL DX CONTEST 2014 

  
Anche questa edizione dell’ARI DX ha visto la partecipazione di IQ2MI nel contest della 
nostra associazione, nei giorni di sabato e domenica 3-4 maggio 2014. E’ un contest di 24 
ore, sempre bello ed entusiasmante perché le “prede” siamo noi stazioni italiane. Il 
contest, per alcuni di noi, è iniziato giovedì 1 Maggio, si proprio durante la festa dei 
lavoratori, quattro loschi figuri (IZ2JGB, IW2FYT, I2FGT, IZ2BMM, e raggiunti alle 12.00 
da I2ROM) si sono “intrufolati” in sezione e raggiunta la torre delle antenne hanno 
provveduto a  sistemare la due elementi per i 40 metri  che aveva deciso di mettersi in 
sciopero. Ma i nostri eroi alle 17.30 del pomeriggio hanno avuto la meglio, e belli 
abbronzati sono tornati a casa. 

                     
Sabato 03 Maggio, alle ore 13.00 locali, Davide IZ2UUF e Paolo  IZ2BMM, hanno aperto 
la sezione e comiciato a preparare la stazione. In questo contest  avevamo cercato 
operatori cw e Davide UUF aveva subito raccolto l’appello, con la sua abilità e la continua 
crescita come telegrafista eravamo già messi bene,ma abbiamo avuto l’onore di avere un 
Radioamatore ed un Telegrafista che solo dal suo nominativo si può capire l’esperienza e 
la passione che ancora oggi ci mette, Giuseppe I2AZ. Verso le 14.30 ci raggiunge Giorgio 
IZ2JGB, il nostro responsabile tecnico, per assicurarsi che tutto funzionasse per il meglio e 
poi, lui e Davide, hanno assemblato una piccola interfaccia per la chiamata automatica in 
telegrafia, tutto con componenti di recupero trovati in sezione, che dire … Grandi!!! 
 



Alle 14.00 locali Giuseppe I2AZ inizia il contest in telegrafia coadiuvato da Davide, sempre 
in cw, alla stazione moltiplicatori. 

             
                         Giuseppe I2AZ                                                                         Davide IZ2UUF 
 
Lo spirito dell’ARIMI DX TEAM, è quello del divertimento, socializzazione e cercare di far 
avvicinare chiunque non abbia mai fatto contest, ma con la voglia di provare a partecipare 
alla ”vita da contest”, vedere come si vive e come si opera durante un contest e perché no, 
provare in prima persona l’ebrezza di sedersi alla runner station, schiacciare il ptt e 
buttarsi nella mischia. Anche questa volta abbiamo avuto il piacere di avere un nuovo 
patentato e nuovo socio della sezione  Daniele IU2CKD, che affiancato da uno del team, 

ha provato a sedersi alla main 
station, dapprima rispondendo 
alle chiamate, e poi chiamando 
“CQ ARI CONTEST”. … Ti 
aspettiamo al prossimo contest 
Daniele.Nel pomeriggo anche 
Constantino IK2WSO, è passato 
per stare qualche ora con noi e 
con le cuffie in testa si affiancato 
a Davide e… via di cw. Alle 
sera,Giuseppe I2AZ ci saluta, e 
terminato il lavoro ci raggiunge il 
nostro manager ARIMI DX 
TEAM, Marco IW2NUY e 
Gilberto IZ2DLV, che si mettono 
subito all’opera con Davide che 
pizzica moltiplicatori in cw. La 

  Marco IW2NUY & Gilberto IZ2DLV                  notte prosegue con Gilberto e 
Paolo che cercano di mettere a 
log le stazioni presenti, mentre 
Marco e Davide riposano. Alla 
mattina Gilberto rincasa e quindi           
ci raggiunge Vincenzo IZ2WMW,  
che si affiancherà a Davide 
all’ascolto dei QSO in telegrafia. 
Alle 14.00 locali IQ2MI termina 
le trasmissioni, anche questo 
contest è finito. Propagazione 
strana, abbiamo lavorato poco 
sulle bande 160, 80 e 10 metri, 
durante la giornata di sabato ci 
siamo concentrati con la 
telegrafia su 20 e 15 metri, ma 
se non ricordo male, durante il   
       Davide IZ2UUF & Vincenzo IZ2WMW 



pomeriggio e verso il tramonto non abbiamo ascoltato grandi aperture in 28 MHz, gli 80 
metri come pure i 160 metri erano rumorosi durante la notte, quindi non abbiamo fatto un 
grande “bottino”. 
Ecco lo “score” > 
Come sempre la 
vita all’interno 
delle 24 ore è 
andata alla 
grande, ormai 
siamo affiatati e 
non ci si annoia 
di certo. Grande 
Davide IZ2UUF 
presente per 
tutte le 24 ore,  Giuseppe I2AZ un piacere vederlo all’opera in un contest e un grazie a tutti 
quelli che c’erano e che sono passati anche per un saluto. Lasciatemi ringraziare mia 
moglie Barbara che anche questa volta ci ha preparato le lasagne, alla vigilia del contest, 
venerdì sera, alle 23.00 era ancora in cucina circondata da pentole di ragù e besciamella 
per farmi trovare tutto pronto per il sabato, che dire …. speriamo non ci 
abbandoni, e che alla prossima richiesta di viveri  non mi mandi … 
Prossimo appuntamento il weekend 14 - 15 Giugno 2014 con l’ARI 
CONTEST DELLE SEZIONI HF, ottima occasione per chi vuole 
provare a fare un contest, bisogna collegare solo stazioni italiane, 
quindi il problema della lingua non esiste. Per chi vuole sedersi alla 
main station, non abbia paura, non sarete lasciati soli, sarete affiancati 
da un operatore di IQ2MI che vi aiuterà in caso di difficoltà. Anche 
questo è un contest misto, quindi telegrafisti fatevi avanti. 
                    Paolo IZ2BMM 
 

------------------------------ 
 

… ricordate l’appuntamento … 
  

Martedì 27 Maggio 2014, 
presso la sede della Sezione, 
alle ore 21, si terrà la serata  
riguardante l’ultima DXpedition 
nello Zambia, effettuata dal 
Gruppo “Italian DX Team” il 
cui leader è Silvano I2YSB.  
Verrà effettuata la proiezione 
di immagini relative alla loro 
attività e saranno consegnate 
le cartoline QSL ai Soci della 
nostra Sezione  che avessero 
effettuato QSO. Già in passato 

Silvano ed il suo Gruppo sono stati nostri graditi ospiti per analoga opportunità, rinnoviamo 
quindi a Voi tutti l’invito a partecipare numerosi alla serata. 
 
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 25/05/2014 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 
dell’  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   


