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ARI  INTERNATIONAL  CONTEST  2016 
 

Anche quest'anno, nel primo week end di maggio, si svolge il contest organizzato dalla 
nostra Associazione, un contest multimodo (Phone, CW e RTTY) divertente, non frenetico 
e una buona palestra per acquisire esperienza operativa. IQ2MI non poteva mancare e 
alle 12:00 UTC di sabato era pronta per lanciare il primo "CQ contest CQ ARI DX 
Contest". Sin dalle prime battute abbiamo capito che la propagazione dalle parti di Via 
Natta non era particolarmente benevola. Nella prima ora ci siamo lanciati in fonia e dopo 
45 minuti abbiamo compreso che non saremmo andati lontano con l'amata SSB, 
l'esperienza che ci stiamo costruendo negli anni ci ha suggerito di passare la mano ai 
grafisti. Il gruppo telegrafisti su cui la sezione Ari di Milano può contare è un gruppo 
preparato e molto esperto che si sa adattare a tutte le situazioni dai contest al QSO 
normale alla gestione di pile up, insomma  un  gruppo veramente preparato. Senza  il  loro   
 

                     IK2WSO Costantino                                                     IK2GWH  Paolo 
 
contributo potevamo chiudere baracca e burattini e andare a casa. La propagazione, 
durante il week end, è stata pessima e solo con il CW potevamo fare qualcosa di buono. 
Come sempre l'approccio ai contest da parte del team è sempre goliardico e all'insegna 
dello "stare insieme" ma anche della serietà dell'impegno e più di ogni altra cosa dare il 
massimo con quello che si dispone, sia a livello umano sia a livello hardware, per questo 
nella pianificazione e nella tattica del contest ci adattiamo alle situazioni e troviamo le 
soluzioni operative migliori. Consapevoli della piega che aveva preso l'andamento della 
gara e consci che il CW ci avrebbe salvato la vita, abbiamo precettato il grande Giulio 
I2FGT, pregandolo di raggiungerci il sabato sera quando saremmo stati "scoperti" di 
operatori in telegrafia. Giulio come sempre si è reso disponibile subito ed è stato con noi  
fino alla fine contest sparandosi tutta la notte, presidiando la stazione e raccogliendo quei   
 
 



 
 
 
pochi QSO che durante le ore notturne si possono trovare. Il “gruppo CW” era composto 
da Paolo  IK2GWH il cui contributo è stato fondamentale sia dal punto di vista operativo 
che di presenza, Francesco IK2YRF anch’egli ottimo  come sempre, presente  per tutta la   
 

                          I2FGT Giulio     IK2YRF Francesco 
 
giornata di sabato e il nostro “Doc” Costantino IK2WSO che impegnato nel suo lavoro al 
pronto soccorso, appena aveva un'ora di riposo si precipitava in sezione per aiutarci. 
Insomma grandi tutti!!! Noi poveri operatori SSB ogni tanto provavamo a buttarci, ma visto 
che i risultati erano decisamente scarsi (raccoglievamo poco) prendemmo la decisione di 
dedicarci  alla  postazione dei moltiplicatori, lasciando  al  CW  l'operatività principale. Nel   
 

                         KC9FFV Marco             IZ2DLV Gil 
 
corso della giornata del sabato abbiamo avuto la visita di soci che sono passati per un 
saluto e anche se non hanno operato sono venuti per fare due chiacchiere e vedere cosa 
facciamo. Vedere la sezione popolata di soci ci fa molto piacere, la rende viva. Alle 12.00  

                        IW2BZY Lorenzo       IW2NUY Marco 
 
UTC della domenica, fine delle danze di un contest avaro di propagazione. Sarà ricordato  
 
 



 
 
 
come il "Contest dei Telegrafisti". Un sentito grazie a tutti coloro che erano presenti e ad 
altri che sono passati a farci visita. Noi come sempre ci abbiamo provato: ci siamo divertiti. 
 

               IK2MPR Nicolò                                           “ chi non opera … mangia! ” 
 

Ecco il nostro risultato: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alla prossima! Paolo IZ2BMM 
 

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

 
Alcuni Soci della Sezione di Milano non hanno ancora rinnovato la propria quota sociale di 
quest’anno. Di seguito il dettaglio quote sociali 2016: sarà possibile pagare il martedì 
sera presso la segreteria della Sezione, oppure tramite bonifico bancario. Grazie! 

 

-  Soci titolari di nominativo      76,00 euro 
 

-  Soci Radio Club       68,00 euro 
 

- tramite  bonifico  bancario  all’ IBAN   IT61 I033 5901 6001 0000 0119 148  di  Banca  
  Prossima  –  Filiale  05000  Milano  –   BIC BCITITMX    intestato   a   “Associazione  
  Radioamatori Italiani A.R.I. – Sezione di Milano – Via Giulio Natta 11 – 20151 Milano ”  
  con causale “ nominativo……/quota 2016 ” – ed inviare 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 21/06/2016 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  


