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Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 24/10/2005 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 

Contest a Creta 
A.R.D.F. – Campionato 2005 
 
Bob I2Wij aveva deciso di stupirci con effetti speciali …. Beh, c’è riuscito anche questa 
volta; glielo diamo un’aiutino? 
 
J49Z ( Creta ) 
 
                                                            Team Italiano da Creta per il CQWW SSB 29-30 Ottobre 
                                                      2005 I2WIJ Bob - IK8UND Salvatore - IZ4DPV Max. 
                                                      Saranno attivi dal 25 ottobre come SV9/call. 
                                                      Top 6 Europe nella categoria Multi Op.-Singolo TX. 
                                                      Obiettivo ambizioso ma molto stimolante. 
                                                      Il setup dovrebbe essere molto competitivo soprattutto 
                                                      nelle bande basse: 
                                                      40 M   - 4 Square di Verticali 
                                                      80 M   - 2 Verticali Full-Size in fase con switching su 3                  
                                                                   direzioni 
                                                     160M   - L invertita, full size, tipo  
AKI-Special. 
Il tutto montato a due passi dal mare direttamente sulla spiaggia 
di Creta, in puro stile field-day 
Per i particolari http://www.qsl.net/j49z/j49z.html 
Si ricorda a tutti di accendere la radio durante  
il contest e andarli a collegare su quante più bande potete!! 
Dai, orecchie aperte e pronti per un aiutino; 
Inoltre segnaliamo che  IK2QEI sarà parte del team da Madeira 
Multi-2 nel CQWW SSB del 29-30 Ottobre. 
Ecco qui uno spot anche per lui: 



 
 
 
Hi Folks! 
The time is running, next CQWW contest is very near! We, a group of more than 10 
operators, under the leadership of Walter (DJ6QT), will participate in the CQWW SSB 
contest in the "muliti/ two" category as CT9L. 
Op. DJ6QT - DL1YD - DL1YFF - DK5QN - DJ8OG - DF8AE - DK3DM - DB7QJ - SV8CS - 
IK2QEI  
We would like to beat all the "tons of aluminium in the air", as we did 2003 on CW, but this 
time on SSB! Every single QSO counts... 
So, don´t be shy! Watch the bands for CT9L, give us a shout! As much bands as possible, 
ask all your friends to do the same, as much as possible. 
 
                                                                      T H A N K S !!! 
 
See you in the contest, good luck to all of you. 
Best regards. 
PS Don´t forget to organize your wake up call for the contest - it´s October 29th and 30th. 
CU Folks! 

 
Campionato A.R.D.F. 2005 
 
 

 

         A.R.D.F.   
 

 
Campionato di Radio localizzazione 

Lombardia – Piemonte – Canton Ticino 
 

 
Il Campionato di A.R.D.F. 2005,si è concluso con la gara organizzata dalla Sezione A.R.I. 
di Gallarate. 
Quest'anno le gare in programma erano sette e, come sempre, localizzate tra Lombardia – 
Piemonte e Canton Ticino. 
La partecipazione è stata abbastanza buona, con una media di 10 concorrenti per gara; 
certo che speriamo  di contare in un numero sempre maggiore di partecipanti. 
Per far conoscere ancor di piu' la nostra attività, oltre alla partecipazione alle Fiere di Erba 
e Novegro,  contatteremo le Sezioni A.R.I. limitrofe, per poter organizzare qualche serata 
informativa dove presenteremo le nostre attrezzature e spiegheremo come si svolge la 
ricerca.   
 
                                                                                   Purtroppo quest'anno abbiamo avuto 
                                                                                   qualche problema con il maltempo 
                                                                                   ma, per fortuna, a parte la gara di 
                                                                                   Caslano ( Canton Ticino ) abbiamo 
                                                                                   potuto disputare tutte le gare. 
                                                                                   Anche per l'ultima gara di Gallarate, 
                                                                                   come quella che si è svolta in Forcora 
                                                                                   (Varese) gli organizzatori e i 
                                                                                   concorrenti sono stati in apprensione,  
                                                                                   perché, fino a poco tempo dal via, il 
                                                                                   tempo era piovoso.  
                                                                                   Per questo tipo di gare è 
                                                                                   indispensabile che non piova, per non 
                                                                                   compromettere  le  attrezzature  per la   
                                                                            



 
 
ricerca ( Radio – Attenuatore – Antenna ). 
Per quanto riguarda la parte competitiva, anche quest'anno il Campionato è stato molto 
combattuto. Molti concorrenti si sono presentati con nuove attrezzature, per cercare di 
migliorare la ricerca e, di conseguenza, la propria posizione di classifica. 
All'ultimo appuntamento la classifica generale non era ancora definita, cosi la gara è stata 
molto combattuta, soprattutto per i primi posti. 
 
 
ORDINE D'ARRIVO 
 
  1° HB9OAU     –  Claudio          29' 17" 
  2° IW2NWV   –  Vittorio                  30' 43" 
  3° IK2QIN     –  Renato                  34' 16" 
  4° IZ2GMU     -        Fabio                    37' 45" 
  5° IK2YXH             -        Ivano                     39' 39" 
  6° IZ1BCU    –  Duilio                     40' 17" 
  7° IZ1DXP   – Gaetano                57' 59" 
  8° I2YKR     –  Giovanni           1h 04' 26" 
  9° SWL                   –        Alex                  1h 04' 28" 
10° IK2FKM       –        Aldo                  1h 25' 35" 
 
 
CLASSIFICA GENERALE 
CAMPIONATO A.R.D.F.  2005 
 
1° IK2QIN                 -  Renato          p.  1491,52             The winner is ……….. 
2° HB9OAU   -  Claudio          p.  1491,37 
3° IW2CQG   -  Massimo        p   1477,48 
4° IW2NWV    -          Vittorio           p  1464,71 
5° IZ1BCU    -   Duilio             p  1450,79 
6° IZ2GMU   -   Fabio             p  1398,29 
7° IK2YXH    -          Ivano              p  1393,64 
8° I2YKR    -   Giovanni        p  1200,00 
9° IK2FKM    -    Aldo               p  1183,53 
10° I2KJS        -           Roberto      p  1065,80 
11° IZ1DXP   -   Gaetano        p     669,03 
12° I1ECZ    -    Franco          p     516,66 
13° IZ1BCO             -   Domenic        p     387,96 

 
Per il prossimo Campionato 2006, speriamo sempre di avere nuovi concorrenti e nuove 
Sezioni interessate, per migliorare questa nostra attività radioamatoriale. 
 
                                                                                                       '73 de HB9OAU - Claudio 
                                                                                                            Presidente A.R.D.F. 
***************************************************************************************************************************************** 

Non ci siamo dimenticati di Giulio I2RXE, solo che date le cause del decesso 
(postumi di un incidente stradale), i tempi precedenti le funzioni funebri si sono 
notevolmente allungati. 
Appena sapremo qualche cosa di preciso, Vi avviseremo prontamente. 
******************************************************************************************************* 
 
La NL 20.01  è un sistema di comunicare della A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di 
Milano; se vuoi vederci di persona o parlarci ti aspettiamo presso il Centro Scolastico di via Natta 11  20151  
Milano tutti i martedì (non festivi) dalle 21.00 alle 23.30. Se vuoi contattarci telefonicamente ci troverai allo 
02 38002903 (sempre al martedì sera) o alla Segr.Tel/Fax 02 3087982 tutti gli altri giorni. 
Se non puoi venirci a trovare http://www.arimi.it, vuoi scriverci o porci un quesito info@arimi.it 
 


