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Direttamente  via  WEB,  come  ci  hai  richiesto,  ti  inviamo questo 
messaggio  aperiodico  informativo interno emesso il 18/05/2006 per la    
comunità Radioamatoriale / SWL / BCL  
Per  nuove  iscrizioni,  variazioni,   cancellazioni o arretrati  

http://www.arimi.it 
 
CAMPIONATO A.R.D.F. – PROVA DI MILANO 
 
                           Come si sapeva domenica 14 si è svolta la gara del campionato 
                                interregionale di ARDF a Milano presso il monte Stella, a pochi passi 
                               dalla nostra sezione. 
                               I partecipanti sono arrivati prestissimo ancora prima degli 
                               organizzatori! D'altronde buona parte sono Svizzeri… 
                               Per chi non conosce questa attività, trattasi di una vera propria caccia  
                               alla volpe. Dei piccoli trasmettitori, sei per l’esattezza, sono nascosti 
                               all’interno del parco. I concorrenti muniti di un ricevitore per i 144 MHz 
                               ed antenne di ogni sorta, per lo più direttive tipo HB9CV, vanno a 
                               “stanare” i piccoli rtx presidiati da un “giudice” il quale ha il compito di  
      c’ero anchio          segnalare il tempo di arrivo. 
In fretta e furia sistemiamo le piccole 
 “volpi” dove precedentemente avevamo 
 svolto dei rilievi. 
Tutto  è  finalmente  pronto ed i parteci- 
Panti  non  vedono l’ora di scalpitare su 
e giù per la montagnetta. 
Le salite sotto il sole sono fastidiose ma 
Il trasmettitore da stanare fa sentire 
Sempre  di  più l a  sua    presenza man 
mano ci si avvicina… 
I concorrenti erano 14 e dopo più di due 
ore  sono  riusciti  a portare a termine la 
gara. 
Stanchi  ma  soddisfatti,  accompagnati  
da una splendida giornata ci siamo recati 
                                                                                     freschi freschi prima della partenza 
al ristorante dove si è svolta la  premiazione ma soprattutto ci siamo ripresi dalle fatiche. 
 



 
 
                                                                                           Bisogna in effetti dire che a noi 
                                                                                           radioamatori difficilmente scappa 
                                                                                           una manifestazione senza 
                                                                                           pranzo, grigliata o quant’altro di 
                                                                                           succulento. 
                                                                                           Il vincitore di questa edizione a 
                                                                                           Milano è stato Claudio HB9OAU 
                                                                                           con un distacco di quasi cinque 
                                                                                           minuti sul secondo. 
                                                                                           Per tutti i dettagli della gara, 
                                                                                           curiosità in merito ad ARDF,  
                                                                                           domande e calendario vi prego di  
                                                                                           visitare il sito dedicato che è 
                                                                                           www.ardf.info 
                                                                                           Con questo spero di aver 
                                                                                           stuzzicato la curiosità di questa  
                               i controllori ufficiali                               disciplina tanto diversa dal solito 
modo di fare radio ma sicuramente interessantissima dal punto di vista tecnico. Voglio 
farvi notare che il 90% delle apparecchiature: ricevitori, attenuatori e antenne sono fatte in 
casa! 
                                                      Desidero ringraziare tutti i membri del folto gruppo dell’ 
                                                      ARDF, il presidente (HB9OAU Claudio) per la sua 
                                                      disponibilità e consigli tecnici. Naturalmente un grazie 
                                                      particolare va ai soliti e UNICI che mi hanno dato un 
                                                      grandissimo aiuto a realizzare la manifestazione e più 
                                                      precisamente a Marco IW2NUY, Renato IK2QIN, 
                                                      Luca IW2GPI, Elio IZ2AEQ, Adamo IK2SBB, Gilberto          
                                                      IZ2GIL, LucaI IW2OBO, Roberto IW2DZM e Stefano. 
                                                      Questa volta li ho nominati singolarmente perché non è 
                                                      giusto che siano sempre in ombra anche perché senza il 
     The Winner is Claudio HB9OAU           loro aiuto  sarebbe  stato impossibile svolgere la manife- 
stazione 
Soci collaborate alla Sezione, non è una società di servizi! 
Un grosso saluto a tutti, a presto sui campi di gara e vi vorrei numerosi. 
Intanto ecco a voi la classifica generale dopo la gara di Milano         Stay Tuned IW2HNN Valerio 
     

  Class Totale Punti Nominativo Biella Gallarate Milano 
       
1 1 741.04 HB9OAU 250.00 241.04 250.00 
2 2 731.35 IZ2GMU 244.63 250.00 236.72 
3 3 725.40 IW2CQG 245.49 250.00 229.91 
4 4 713.27 IW2NWV 246.64 235.08 231.55 
5 5 706.59 IZ1BCU 250.00 225.38 231.21 
6 6 640.71 I2KJS 165.34 250.00 225.37 
7 7 624.77 IK2YXH 195.35 214.86 214.56 
8 8 618.85 IK2QIN 140.00 228.85 250.00 
9 9 582.79 I2YKR 150.38 214.36 218.05 

10 10 511.62 IK2FKM 150.00 221.62 140.00 
11 11 381.06 IW2OGW 0.00 184.44 196.62 
12 12 357.38 I2OSJ 0.00 150.00 207.38 
13 13 304.04 IZ2GAO 0.00 140.00 164.04 
14 14 270.00 IW2LJW 0.00 140.00 130.00 
15 15 204.46 IZ1BCO 204.46 0.00 0.00 
16 16 191.04 I1ECZ 191.04 0.00 0.00 
17 17 150.00 IW2OCB 0.00 0.00 150.00 
18 18 140.00 IW2NFY 0.00 140.00 0.00 
19 19 130.00 ALEX 0.00 130.00 0.00 



 
NOVITA’ IN CASA DIAMOND 
 
                                             Cari amici, volevamo solo segnalarvi alcune novità in 
                                                    arrivo in casa Diamond. 
                                                    In pratica si tratta di tre antenne per coloro che hanno 
                                                    problemi di spazio o che vogliono farsi notare il meno 
                                                    possibile dai soliti vicini “egologisti”. 
                                                    Quella  che  vedete  qui  alla vostra sinistra è la 
                                                    nuova CP-725H, progettata  per l’uso in 7/21/28 
                                                    e 50 MHz, con un’altezza  totale di soli 3,60 mt. 
                                                    Se invece avete problemi con i radiali la BB-7V 
                                                    potrebbe  fare al caso vostro; in pratica si riduce 
                                                    tutto ad uno stilo  di 6,70 mt e  relativo balun alla 
base, che vi permetterà di lavorare, anche con l’aiuto di un accordatore dai 2 ai 30 
                                                MHz. 
                                                Per  finire  una  minifilare, il  modello BB-6W,  lunga 
                                                solo  6,40 mt per 800 gr. di peso, pronta   a seguirvi 
                                                ovunque, pratica e maneggevole, che vi permetterà 
                                                di lavorare tra i 2 ed i 30 MHz; anche in questo caso 
                                                potrebbe  essere  necessario l’uso di un accordatore 
                                                Ora  avete  sempre  meno  scuse  per  non montare  
un’antenna. 

 
ERRATA CORRIGE – IU2FV 
 
Scusateci, ma l’ultima volta che ci siamo sentiti, il 6 scorso, nella fretta di scrivervi IU2FV 
era diventato IU2VF, e fin qui poco male, il problema grosso si era poi verificato quando vi 
abbiamo segnalato il sito  www.clubsangottardo.ch, qui, non si sa perché il ch finale era 
diventato com. 
Per la verità un attento e fedele amico se ne è accorto e dopo pochissimo tempo ci ha 
cazziato a dovere. 
Gliene siamo profondamente grati. 
Nel frattempo, domenica 14, subito dopo lo svolgimento della gara ARDF sono cominciate 
con successo, in 20 metri, le attivazioni di IU2FV. 
Prossimo appuntamento domenica 11 giugno … parliamone. 
 
ANCORA FIERE 
 
                                  Qualcuno incomincerà anche a sbuffare, ma noi continuiamo a 
                                  ricordarvelo.  
                                  Sabato 3 giugno avrà inizio il 34° Radiant & Silicon a Novegro e si 
svolgerà dove si è     sempre svolto e con le medesime modalità. 
                                  Se avete bisogno dei relativi biglietti vi conviene affrettarvi, stanno 
                                  per finire, fatevi vedere martedì in Segreteria e vedremo di 
                                  accontentare tutti, nel limite del possibile.   
                                  Anche  per  Friedrichshafen  poco  da dire, i posti 
                                  disponibili sono ormai pochissimi. 
                                  Non  aspettate  ulteriormente, potreste  rimanere  
                                  a terra.  Per info  iz2gil@arimi.it   

 
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 


