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73 a tutti, 

si avvicina il fine settimana (6 e 7 maggio) in cui ci sono due importanti appuntamenti in radio. 

In banda 144 MHz si terrà il contest Città di Cinisello Balsamo che fa parte dei trofei ARI dalle 

ore 14 UTC di sabato (ore 16 locali) alle ore 14 UTC di domenica. 

Modi operativi SSB e CW. 

Il regolamento dei trofei ari V-U-SHF lo potete trovare al seguente indirizzo: 

http://ari.it/images/stories/VHF2017/Regol-Trofei-ARI-VHF%26Up-2017.pdf 

Durante il contest saranno attive anche le stazioni IO2V multioperatore dal monte Pennino 

(Umbria), e la stazione IW2CTQ multioperatore dal monte Penice. 

E’ importante dare il supporto cercando di collegare le Nostre stazioni attive in contest e passar-

gli qualche punto! 

 

In bande HF dai 10 agli 80 metri si terrà il contest ARI International DX che è il contest HF 

dell'ARI più importante dell'anno dalle ore 12 UTC (14 locali) del sabato alle 12 UTC di domenica. 

Il Nostro TEAM HF sarà operativo e agguerrito come sempre!  

 

In questa edizione il nuovo HF contest manager IZ1LBG ha modificato un po' le regole quindi vi 

invito a leggere con attenzione il regolamento al seguente indirizzo: 

www.ari.it/images/stories/ContestHF/RegolARIDX_2017_ITALIA_v2.pdf 

Molto interessante la possibilità di operare nei tre modi: SSB, CW ed RTTY. 

Si possono collegare solo stazioni straniere; i QSO tra Italiani non valgono. 

Ricordo di inserire la sezione di appartenenza nel file cabrillo da inviare utilizzando il valore 2010 

nel campo LOCATION. 

Per chi utilizza il software QARtest il dato è inserito in automatico impostando la sezione nella 

configurazione iniziale del log. 

Coloro che utilizzano altri software (N1MM o altri) si accertino di avere la seguente riga nella 

testata del file cabrillo: 

LOCATION: 2010 

Propagazione permettendo, durante il contest avremo l'opportunità di collegare un bel DX grazie 

al nostro amico Luca IK2PFL che parteciperà dalla Malesia con il nominativo 9M2/IK2PFL, per 

qualcuno può essere anche un NEW ONE per il DXCC! 

 

 

Grazie 

73 de IQ2LS 
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