
   

   

IQ2LS “RADIO BRIANZA” 
La Newsletter della Sezione A.R.I. “Brianza” di Lissone 

Pile-Up Contest 

 

Caro Soci, 

la Nostra Sezione ARI organizza la terza edizione del Pile-Up Contest. 

Si terrà Domenica  15 Gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00 UTC (11:00 - 12:00 locali). 

 

L’obiettivo è quello di concentrare il maggior numero di stazioni in un tempo ristretto. 

Ad ognuno la possibilità di sperimentare la propria strategia. 

 

Banda - 144 MHz come da band-plan IARU. 

Modi di emissione – SSB, CW (Misto) e modi digitali.  

Non sono validi i collegamenti via EME, satellite o ripetitore di qualsiasi tipo. 

Categorie – Categoria unica. 

Rapporti - RST e Locatore. Es. 59 JN45OO (Locatore completo) in stile I.A.C.  

 

Software – Si suggerisce l’utilizzo del programma di gestione del Pile Up Contest 

disponibile sul sito www.arilissone.org o in alternativa qualunque altro SW in grado di 

gestire i contest I.A.C. in formato EDI. 

 

I log dovranno essere inviati esclusivamente tramite e-mail a contest@arilissone.org 

entro 36 Ore dalla fine del contest (23:59 del lunedì successivo), indicare come 

oggetto “Log Pile Up contest (Nominativo)”.  

Gli organizzatori si impegnano ad emettere la classifica entro una settimana dal contest. 

 

Maggiori informazioni sul sito di ARI Lissone. 

http://www.arilissone.org/attivita/pile-up-contest.page 

 

Aiutaci a spargere la voce, più stazioni On-Air = più divertimento per tutti! 

 

Grazie per l'attenzione. 

'73 de IK2CFR Marco 

(Manager Pile-Up Contest) 

 

Pagina Facebook: abbiamo aperto il nostro gruppo su facebook alla pagina “Ari Lissone IQ2LS”, 

chi volesse partecipare può chiedere di essere iscritto direttamente su facebook, leggere bene le 

linee guida per un corretto utilizzo. 

Inoltre: 

L’Assemblea Ordinaria della Sezione di Lissone si terrà venerdì 27 gennaio 2017, riceverete 

in seguito la relativa convocazione. 

 

Grazie 

73 de IQ2LS 
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