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10° anniversario dell’ I.D.T. – Italian DXpedition Team – HAM Radio Event 
 

Il nominativo speciale II2IDT sarà attivo per un limitato periodo per festeggiare il 
10°anniversario della costituzione dell’ Italian DXpedition Team. Saranno rilasciati speciali 
premi e diplomi personalizzati a coloro che parteciperanno a questa iniziativa.  
 

Regolamento 
 
Partecipanti: OM & SWL di tutto il mondo  
Periodo:  dalle ore 00:00 UTC del 5 febbraio 2022 alle ore 23:59 del 13 febbraio 2022 
Bande: 10-12-15-17-20-30-40-60-80-160 metri  
Modi: SSB, CW, FT8  
Contatti: multipli QSO con la stazione II2IDT. I contatti possono essere fatti sia in giorni 
diversi oppure nello stesso giorno ma, in questo caso, in differenti bande/modi. 
Rapporti: RS(T)  
 
Award: sono richiesti almeno 5 cinque collegamenti  



Le richieste dovranno essere presentate tramite e mail a:  idt@i2ysb.com  prima del 28 
febbraio 2022 specificando il proprio nominativo e il numero totale di QSO effettuati con la 
stazione II2IDT. Non è richiesto l’invio del log. Il diploma, in formato pdf, verrà poi inviato 
tramite e mail   
Premi speciali: una targa commemorativa sarà inviata a tre stazioni che avranno fatto il 
maggior numero di QSO 
 
Info: chiarimenti, ecc a  idt@i2ysb.com   

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

 
Riceviamo inoltre da Silvano I2YSB la segnalazione di alcuni interessanti ed istruttivi 
filmati disponibili sul sito YouTube dell’ IDT. Si tratta di presentazione sull'utilizzo della 
LINEA GRIGIA "Gray Line” ed è suddivisa in due parti. 
 
La prima parte è dedicata ad alcune nozioni sulla "ionizzazione della ionosfera" ed 
esempi di propagazione. 
https://www.youtube.com/watch?v=AX0rweE_gW4 
 
La seconda parte dedicata all'utilizzo della "linea grigia" con esempi di QSO realmente 
avvenuti e consigli su come utilizzarla. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wr5TArJGP8s  
 
Una ulteriore presentazione, decisamente molto interessante, riguarda l’argomento su 
“come programmare una DXpedition – riflessioni e suggerimenti”. 
https://www.youtube.com/watch?v=8t-5CTvK40o  
 
Lo scopo che propone Silvano è quello di cercare di aiutare OM con la passione vera della 
radio nell'utilizzare al meglio le loro apparecchiature per poter gioire nel mettere a log QSO 
difficili pur avendo condizioni modeste. 

 

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

Memorandum ... 

 
Controllate la scadenza della vostra licenza/Autorizzazione. Per maggiori informazioni  
scrivete a info@arimi.it allegando anche la scansione del vostro documento even-
tualmente in scadenza ed un vostro recapito telefonico. Di regola le scadenze sono 
sempre a fine anno e per l’eventuale rinnovo si possono/devono inoltrare all’Ispettorato, ai 
sensi dell'articolo 112, comma 2 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, le relative 
pratiche con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa. Quindi prestate 
attenzione! Il 31 gennaio è l’ultimo giorno per versare il contributo di 5,00 euro per il 2022. 

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

 
DALLE PARTI DI VIA NATTA  
 

!!! CHIAMATA GENERALE !!! 
 

Per lo svolgimento delle attività associative siamo alla ricerca di alcuni volontari tra i Soci 
per coprire i seguenti incarichi: 
 
- Responsabile di Sala Radio 
- Responsabile informatico 
- Webmaster e gestione mailing list  (necessaria conoscenza di Wordpress) 
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Chiunque volesse a qualsiasi titolo dare il proprio contributo per qualsivoglia attività è il 
benvenuto! Per proporsi o per maggior informazioni scrivere a info@arimi.it  

 

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

La Sezione è aperta tutti i martedì sera dalle ore 21:00  ma per l’accesso,   
secondo le attuali norme anti-covid19, è necessario il Green Pass rafforzato 

 

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

Rinnovo QUOTA ARI 2022 
 

Ricordiamo che le quote sociali 2022 dovevano essere rinnovate entro il 31/12/2021. 
Trascorsa tale data, fino a quando non verrà effettuato il rinnovo, é sospesa la copertura 
assicurativa  sulle antenne e dopo il 28 di febbraio verrà sospeso l’invio di Radio Rivista e 
il servizio QSL.  

 

Rinnovo delle Quote Sociali per l’anno 2022 
 

-  Soci titolari di nominativo        78,00 euro 
-  Soci famigliari (socio principale)      39,00 euro  
-  Soci famigliari (senza servizio QSL)      39,00 euro 
-  Soci famigliari (con servizio QSL – deve versare questo contributo)  25,00 euro 

 
(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo 
famigliare è di 78,00 euro (39,00+39,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale 
dovuta è di 103,00 euro (39,00+39,00+25,00) 

 
-  Soci Radio Club         70,00 euro 
-  Soci famigliari Radio Club (socio principale)     35,00 euro 
-  Soci famigliari Radio Club (senza servizio QSL)    35,00 euro 
-  Soci famigliari (R.C. con servizio QSL – deve versare questo contributo)  25,00 euro 

 
(ovvero se uno dei due Soci famigliari non utilizza il servizio QSL la somma totale dovuta dal nucleo 
famigliare è di 70,00 euro (35,00+35,00); se invece entrambi utilizzano il servizio QSL allora la somma totale 
dovuta è di 95,00 euro (35,00+35,00+25,00  

 
 

I soli Soci della Sezione ARI di Milano (e solamente loro) 
possono rinnovare la quota tramite bonifico 

alle seguenti coordinate bancarie: 
 

IBAN: IT17 E030 6909 6061 0000 0119 148 
Banca Intesa Sanpaolo 

Intestato a: Associazione Radioamatori Italiani A.R.I. - Sezione di Milano 
Causale: NOMINATIVO - Quota 2022 

 

inviandoci copia del bonifico  effettuato (jpg o pdf)  al consueto indirizzo  info@arimi.it 
 

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

Vuoi ricevere questa newsletter automaticamente nella tua email? 
Clicca qui   http://www.arimi.it/newsletter/  

 

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

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 31/01/2022 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. ♦♦♦   Per accedere nei locali della Sezione è necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato  ♦♦♦ 
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