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CONTEST CQ WW SSB 2022 
 

 

Ci siamo, per IQ2MI è ora di tornare in aria e quale miglior occasione è quella di farlo 

durante un contest, ma non un contest qualunque, uno dei maggiori contest mondiali, se 

non il più importante a livello di prestigio e di partecipazione. Cos’è un contest? 

Sostanzialmente è una gara che ha una durata di 24 oppure di 48 ore ed in parole povere 

vince chi fa più collegamenti, si può partecipare sia come singolo operatore che come multi 

-operatore. Spiegato così, sembra tutto molto riduttivo, ma vi posso assicurare che dietro un 

contest c’è un lavoro molto importante sia tecnico che operativo dove team, da ogni parte 

del mondo, pianificano e realizzano stazioni o miglioramenti alle stazioni già il giorno dopo 

la fine del contest per farsi trovare pronti alla successiva edizione. Potrei parlarne per ore, 

ma non questa volta. Il contest in oggetto è il CQ World Wide DX Contest che si svolgerà il 

29, 30 e 31ottobre e durerà 48 ore. Inizio ore 00:00 UTC di sabato - Fine ore 23:59 UTC di 

domenica. Ci sono diverse categorie di partecipazione, ma quella che interessa a noi è 

quella come multi-operatore, cioè più operatori si possono alternare alla radio e cercare di 

fare più collegamenti possibili. Dopo il periodo del covid e delle nostre problematiche 

associative che ci hanno tenuto lontano dalla radio, ora è di nuovo il momento di tornare in 

Sezione e fare quello che più ci piace: fare radio! Dopo gli importanti lavori di 

ristrutturazione dei nostri locali quale occasione migliore di testare la nuova sala radio e le 

antenne che di recente sono state oggetto di manutenzione? Non tutto il lavoro è finito e 

molto c’è ancora da fare, ma possiamo affrontare questo contest come si deve. Per chi non 

conosce, o ne ha solo sentito parlare, questa è l’occasione per venire a scoprire questo 

aspetto del fare radio. Potete scegliere se venire qualche ora o partecipare per tutta la 

durata del contest, in Sezione siamo attrezzati per passare  la notte  con discreta  comodità.  

 

 

 



 

 

 

Se non avete nessuna esperienza non preoccupatevi perché ci sarà sempre qualcuno a 

fianco a supportarvi. Per chi è già appassionato ed ha già partecipato come operatore di 

IQ2MI, sa già di cosa sto parlando e sa già cosa fare.  Vi posso assicurare che ci sarà tanto 

divertimento, si mangerà e si berrà, si passerà un weekend senza pensieri immersi nel 

nostro mondo e si avrà la possibilità di sentire tutte le bande piene di stazioni: cosa che 

negli altri giorni è difficile trovare.  

 

Come fare a partecipare? Semplice o passate in sezione il martedì sera o scrivete a: 

dxteam@arimi.it   

per qualsiasi dubbio, domande, insomma per qualsiasi cosa ... segnatevi sul calendario 
l’ultimo weekend di ottobre.  

IQ2MI vi aspetta, ARI Milano vi aspetta.  

Paolo Ferrari IZ2BMM  

 

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

RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA ARI 

 

Sabato 29 Ottobre 2022 i Presidenti di tutte le Sezioni ARI della Regione Lombardia 

saranno chiamati ad eleggere i nuovi Consiglieri per il rinnovo del Consiglio Direttivo del 

Comitato Regionale Lombardia dell’A.R.I. 

Possono candidarsi tutti i Soci ARI iscritti alle Sezioni lombarde in regola con la quota 

associativa dell’anno in corso. Per segnalare la propria candidatura è necessario inviare 

una mail alla Segreteria del Comitato Regionale Lombardia   segretario@ari-crlombardia.it  

indicando la propria Sezione di appartenenza ed allegando un breve curriculum. 

La Sezione ARI  di Milano resta a disposizione  di tutti i suoi Soci che avranno necessità di 

informazioni e aiuto per inviare la propria candidatura. 

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

DALLE PARTI DI VIA NATTA  
 

*** Verificate la scadenza della vostra licenza/Autorizzazione di radioamatore! *** 
Ai sensi dell'articolo 112, comma 2 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, la pratica 

di rinnovo decennale dovrà essere inoltrata con sessanta giorni di anticipo rispetto alla 
data di scadenza al proprio Ispettorato Territoriale – Comunicazioni/MISE di competenza 

 
Battute conclusive dell’organizzazione della nostra Mostra Scambio che torna a svolgersi 
presso il Complesso Scolastico Gallaratese, che ospita la nostra Sezione. Per chi avesse 
intenzione di esporre, e perché no, di vendere la propria “Fuffa” sono disponibili ancora dei 
posti. Per info sulle modalità di iscrizione per gli espositori scrivere a info@arimi.it  
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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 12/10/2022 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. Vieni a farci visita, ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via G. 
Natta 11 - 20151 Milano (fermata Lampugnano - metro linea 1/rossa) tutti i martedì (non festivi) ore 21.00 – sito web  www.arimi.it  
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