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

73 a tutti
l'estate sta finendo....recitava una nota canzone e quindi abbiamo pensato di
organizzare un APERITIVO di fine estate in Sezione!
Quando? Ma durante il primo fine settimana di Settembre!
Ci saranno due momenti, Sabato 2 Settembre verso le 19 e Domenica 3 Settembre intorno alle 11.
IQ2LS
Sezione ARI “Brianza” di Lissone

Oltre ad assaggiare i manicaretti amorevolmente preparati dai nostri prodi
cambusieri ed a sorseggiare qualche fresca bevanda ci sarà la possibilità di vedere ed ascoltare in diretta streaming 24ore su 24 quello che staranno combinando i "ragazzi"del team IO2V dai 3343m della Marmolada nel vivo del contest
IARU VHF!
Connessione permettendo, lo streaming sarà disponibile già nella serata di Venerdì.
Naturalmente invitiamo tutti voi a collegare i nostri 2 Team Contest IO2V dalla
Marmolada (Cima Punta Penia) e IW2CTQ coi suoi ragazzi dal Monte Penice.
Per non risultare single call vi invitiamo a fare anche qualche QSO con altre
stazioni in gara.
I dati da scambiare durante il QSO consistono nel rapporto subito seguito da
un numero progressivo a partire da 001 e dal WW locator della propria stazione es.: (59 001 JN45OQ).
Per comodità del corrispondente nell’ inserimento dei dati del QSO si consiglia
di trasmettere sempre in questo ordine: rapporto – progressivo – locatore.
IO2V trasmetterà dal locatore JN56WK
IW2CTQ trasmetterà dal locatore JN44PS
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Per quanti da casa non avessero la possibilità di farlo (basta poco, una verticale
e una radio VHF SSB), la stazione della Sezione è a disposizione anche e soprattutto durante l'aperitivo!
Ricordiamo che per i nostri Team in gara è molto importante anche un solo QSO
in più.
Per riuscire ad organizzare al meglio i due momenti è gradito un cortese riscontro da parte di chi intende partecipare.
Vi aspettiamo numerosi!!!
73 de IQ2LS

Telefono : +39.331 9010449
Il telefono e' acceso solo
durante l'apertura della sede

