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Bollettino V - U - SHF 

Il mese di giugno ha visto 
l’avvenimento fieristico più 
importante d’Europa “Ham 
Radio”; quest’anno a Frie-
drichshafen è stata supera-
ta a mio giudizio ogni più 
rosea aspettativa; addirittu-
ra due erano i padiglioni 
del Flohmarkt, dove si po-
teva trovare di tutto. 
Migliorata l’organizzazione 
rispetto all’edizione dello 
scorso anno, che vedeva i 
nuovi padiglioni per la pri-
ma volta; ora il chilometro 
che separa il “CAMPUS”, è 
servito da continue navette 
gratuite (Hambus) ed ac-
quistare oggetti voluminosi 
e pesanti non spaventa 
più. 
Ho partecipato al la 
Convention organizzata da 
Enrico I5WBE a Lindau, 
dove erano presenti molti 
BIG delle VHF&UP euro-
pei, ma spero che Maurizio 
IK2YXK mantenga la pro-
messa ed oltre alle foto tro-
vi il tempo di scrivere an-
che l’articolo a tale riguar-
do. 
In Germania ho avuto an-
che il piacere di venire a 
conoscenza di un Espora-
dico di grande portata, ma 
a cui non ho potuto pren-
der parte; mi è passato so-
pra, come i Zeppelin che si 
levano in vola dall’aeropor-

to che si trova davanti al 
campus. 
Il prossimo mese vede l’e-
vento tecnico più importan-
te dell’anno: Symposium di 
Orvieto; non fatevi scappa-
re quest’occasione, dove 
avrete non solo la possibili-
tà di misurare le vostre re-
alizzazione, ma incontrare 
molti autocostruttori e 
scambiare le proprie espe-
rienze. 
Questo numero risente un 
problema tecnico occorso 
al PC della redazione (il 
mio… HI) e pertanto mi 
scuso per la qualità, ma in 
tutta fretta sono dovuto ri-
correre a recuperi di fortu-
na, però questo non ha im-
pedito l’uscita. 
Anche l’invio subirà una 
restrizione, infatti la rubrica 
è stata danneggiata e 62 
UTENTI non riceveranno 
l’avviso, in quanto il recu-
pero delle loro email porte-
rebbe un eccessivo ritardo; 
pertanto quanti di coloro si 
vedranno tra questi, sono 
pregati di scrivermi, è suffi-
ciente segnalarmi solo l’e-
mail, in quanto l’archivo è 
salvo, ma non gli indirizzi. 
 
 73 de IØJXX 
   
     Sandro 
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Amplificatore a stato solido per 430 MHz (seconda parte)                                                       di Pippo IØFTG  

P r e a m b o l o  
 
………………le ultime frasi della pri-
ma parte volevano significare poca 
difficoltà per ottenere le prestazioni 
ricercate nell’amplificatore.  
Per il mio lavoro, nel professionale, 
ho progettato e realizzato, amplifica-
tori  funzionanti almeno per 
un’ottava; per l’amplificatore, ogget-
to della relazione, ho sottovalutato 
alcuni aspetti! 
Un sabato mattina…. 
I parametri Z del dispositivo sono 
stati estratti dal costruttore per l’uso 
in banda UHF broadcasting (da 470 
MHz a 860 MHz); per la progettazio-
ne in banda 430 MHz ho interpolato 
i dati, dopo accurati controlli (dati 
possibili) ho iniziato il lavoro di simu-
lazione, questo ha proposto le reti 
d’adattamento d’ingresso e d’uscita 
descritti nella prima parte.  
L’amplificatore è stato realizzato su 
due circuiti stampati e posto in un 
dissipatore di prova.  
Sono necessari, esternamente, un 
alimentatore da 32 V 10 A per ali-
mentare il circuito del drain, un ali-
mentatore da 5 V 100 mA, con la 
tensione regolabile, per alimentare il 
circuito del gate.  
La prima prova con l’analizzatore di 
reti ha dato un risultato buono per il 
guadagno (13 dB), ma pessimo per 
l’adattamento d’ingresso (-3 dB).  
Portando la corrente di riposo ad ol-
tre 4 A, il guadagno supera i 16 dB. 
Occorre alzare la corrente di riposo 
per effettuare le  misure del modulo 
di S21 (guadagno) e il modulo di  
S11 ed S22 (adattamento d’ingresso 
e d’uscita rispettivamente).  
La classe di funzionamento del di-
spositivo è AB, il segnale che utiliz-
zeremo, per pilotare l’amplificatore, 
polarizza il gate e sposta dinamica-
mente il punto di lavoro.  
Quest’aumento della corrente, che 
in SSB segue la modulazione, pro-
cu ra un a l t ro  ef fe t to :  s ia  
l ’adattamento d’ingresso, sia 
l’adattamento d’uscita si spostano, 
del dominio della frequenza, verso il 
basso. 
Se il circuito d’adattamento è stato 
progettato con un “Q” elevato, im-
piegando di conseguenza un solo 
salto d’impedenza, il nostro amplifi-

catore andrà fuori sintonia non ap-
pena cercheremo di erogare poten-
za. 
In un amplificatore funzionante in 
un’ottava è naturale pensare che la 
rete d’adattamento è realizzata con 
molti salti d’impedenza, molti OM, 
che hanno osservato la realizzazio-
ne, sicuramente, hanno pensato ad 
un circuito nato per altri usi e riadat-

tato in banda 430 MHz. 
I salti d’impedenza realizzati sono 
necessari a mantenere un adatta-
mento attorno a –10 dB nella banda 
di funzionamento, in regime dinami-
co.  
Con l’ausilio dell’analizzatore di reti 
vettoriale, è stato ottimizzato il cir-
cuito d’ingresso; la foto n. 1, indica 
un momento di verifica.  

Foto n. 1 

Foto n. 2 

Il grafico superiore è riferito all’adattamento d’ingresso, il grafico inferiore 
è riferito al guadagno (oltre 22 dB).  
Il marker 2 indica la frequenza di 430 MHz, il marker 3 indica la frequenza 
di 440 MHz 
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gata) e in ingresso l’apparato che pi-
loterà l’amplificatore (FT817). 
La potenza d’uscita dello FT817 è 
stata ridotta a circa 0,7 W, tramite la 
sua regolazione e qualche metro di 
RG58.  
L a  p o t e n z a  d ’ u s c i t a 
dall’amplificatore è stata, in questa 
prima prova, di oltre 115 W, la cor-
rente assorbita dal circuito del drain 
è stata di oltre 6 A con una corrente 
di riposo di 1 A. 
Il circuito dell’amplificatore si pre-
senta come riportato nella foto se-
guente foto n. 3. 

Con la corrente ad oltre 5 A, 
l’ingresso chiuso in un carico e 
l’uscita collegata al generatore 
dell’analizzatore di reti, ho ottimizza-
to l’adattamento d’uscita.  
Appena ho ottenuto una perdita di 
ritorno migliore di -10 dB, ho iniziato 
il lavoro che in gergo chiamiamo 
“del sarto” o “taglia e cuci”; il risulta-
to è riportato nella foto n. 2. 

L a  p r o v a … …  
Il passo successivo è stato quello di 
collegare in uscita dell’amplificatore 
un carico-attenuatore con il bolome-
tro (per la misura della potenza ero-

C o m m e n t i  
Il risultato appaga della fatica sicura-
mente, ma il lavoro non è finito. 
Il passo successivo è quello di sosti-
tuire i balun realizzati con il cavo da 
50 ohm d’impedenza, con quelli rea-
lizzati con il cavo da 25 ohm, questo 
p o r t e r à  a d  u n a  r i d u z i o n e  
dell’ingombro.  
Tramite due giunzioni ibride a –3 
dB, realizzate con il cavo della 
“Sage” o similare, si accoppieranno 
due amplificatori, questo, oltre a rad-
doppiare la potenza d’uscita, realiz-
zerà un adattamento, sia in ingres-
so, sia in uscita, costantemente ad 
oltre –20 dB (perdita di ritorno).  
Due moduli (quattro dispositivi) con 
relativo alimentatore e servizi è la 
configurazione che sostituisce, sen-
za compromessi, il classico amplifi-
catore da 500 W costruito con una 
coppia di “vetuste” 4CX250B in con-
figurazione”calma”.  
 
                        Pippo Gristina 
                               IØFTG 
                       ftg.gristina@tin.it 

Foto n. 3 

Particolare del circuito d’adattamento del drain Particolare del circuito d’adattamento del gate 
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Attività da JM79VR                                                                                                                            di Adriano I1NAI 

Per il  terzo anno consecuti-
vo ho trascorso le mie va-
canze in Calabria (24 gior-
ni) nel paesino di Cirella 
JM79VR, che fa parte del 
comune di Diamante ed è 
in provincia di Cosenza. 
Tranne una piccola paren-
tesi a Roma, dove peraltro 
ho incontrato il simpaticissi-
mo Giovanni della IWØBET, 
che è venuto a trovarmi al 
campeggio con un altro 
OM di cui non ricordo il 
call !!!! 
Alt... non bisogna dimenti-
care il soggiorno a Matera 
e provincia, di quattro gior-
ni, che ricordo malvolentie-
ri, perché oltre al brutto 
tempo, che peraltro mi ha 
accompagnato durante 
tutte le mie vacanze, ag-
giungo che non ho potuto 
usufruire di nessun E spora-
dico e quindi accontentare 
quanti aspettavano da me 
la provincia di MATERA  
(JN80HP) 
Un solo QSO non finito per 
breve apertura con una 
stazione ON. 
Devo dire che mai più met-
terò in giro la voce che atti-
verò un locatore poiche le 
variabili sono talmente tan-
te da non poter essere pre-
viste, sopprattutto perche 
non posso permettermi di 
fare stare la XYL al sud in un 
bosco per trasmettere anzi-
ché in spiaggia a prendere 
il sole e fare i bagni!!! An-
che se fa freddo. 
L’Esporadico che tanto cer-
cavo, tanto desideravo , 

tanto aspettavo e tanto a-
mo quanto odio, quest'an-
no mi ha in parte fregato. 
Comunque bando alle 
chiacchiere non tutto è an-
dato male ed ecco i risulta-
ti di 35 giorni di attività an-
che se parziale (cioè non 
tutto il giorno in radio, per-
ché malgrado il brutto tem-
po andavo in spiaggia e 
giocavo a bocce ) 
Ho sempre trasmesso  con 
alimentazione autonoma 
della batteria  del camper 
in tampone con un pannel-
lo solare da 110 watt. 
Sotto le piante, come si ve-
de dalle foto ho installato 
un palo di sei metri che 
supportava la 9 elementi 
per i due metri e la 2 ele-
menti HB9CV per i sei metri, 
unitamente ad un dipolo 
W3DZZ utilizzabile in 40 metri 
ed 20 metri che mi ha per-
messo di superare l'astinen-
za da e sporadico o quan-
to meno da propagazione 
via mare e fare così lo stes-
so la mia attività radiantist i-
ca. 
Ho utilizzato un vecchio I-
C706 per tutte le bande ed 
in più in due metri avevo un 
amplificatore da 25 watt 
con un preamplificatore 
d'antenna che a nulla è 
servito se non a farmi ascol-
tare I4CIL, I4AMD, I4GBZ ed 
I7DCZ la mattina del 2 giu-
gno, senza riuscire a colle-
garli causa poco HAM SPI-
RIT di altro OM del sud. 
Nel periodo dal 16 giugno 
in poi i  QSO sono stati così 

suddivisi: 
2 metri 14 QSO   
6 metri 248 QSO con 120 
quadratoni e paesi di tutta 
Europa 
20 metri 6 QSO 
40 metri 84 QSO 
dimenticavo anche 200 
QSO sulle varie bande de-
cametriche in occasione 
del contest delle sezioni. 
Bene le vacanze sono fini-
te, la mia attività no e sicu-
ramente provvederò anco-
ra ad infestare le frequenze 
sia in telegrafia che in SSB 
 
Ciao a tutti 
 
                          de I1NAI 
                          Adriano 
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Convegno di Romagna                                                                                                                   di Franco I4CIL  

Nel giorno 09 OTTOBRE 2004 la Sezione 
RAVENNA  A.R.I. di RAVENNA  organizza il :  

 

III°CONVEGNO NAZIONALE A.R.I. 50 MHz.  
Sabato 09 Ottobre 2004 

 

 ore 15,00 --Ritrovo dei partecipanti 
 ore 15,30 – Relazioni inerenti il settore : 

presentazione del TROFEO A.R.I. 50 MHz – 2005 entuali proposte di modifica al Regolamento. 
 ore 17,30 – Incontro con i Manager di settore e\o organizzatori dei Contest Trofei A.R.I. V-U-SHF per eventuali modifiche 

ai Regolamenti. 
 ore 19,30 – Cena . 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nel giorno 10 OTTOBRE 2004 le Sezioni A.R.I. Romagnole di: 
 

BAGNACAVALLO, CESENA, FAENZA, FORLÌ, RAVENNA e RIMINI  organizzano il  
 

XL° CONVEGNO ROMAGNA 
VHF – UHF - SHF  

I lavori del «Convegno Romagna» avranno luogo presso una sala del ristorante adiacente la storica e stu-
penda Basilica di S. Apollinare in Classe. 
 

 PROGRAMMA : 
Domenica 10 Ottobre 2004 

 

 ore 08:30 - Apertura Convegno da parte del Presidente della Sezione A.R.I. di Ravenna ( I4BTK ) e di alcuni rappresentanti del 
Consiglio Direttivo A.R.I. 

 ore 09:00 - Inizio delle relazioni: 
Relazioni attinenti le Comunicazioni sulle frequenze V-U-SHF, tenute dai Manager Nazionali .  
Presentazione regolamenti TROFEI A.R.I. 2005 ( VHF – UHF – SHF ). 
Relazioni tecniche.  

 ore 13:30 - Pranzo presso il ristorante «S.Apollinare».  
Alla manifestazione saranno presenti importanti ditte del settore Radiantistico. 
 

Durante il Convegno si terrà la premiazione: 
                               del Contest Romagna 2004. 
                               del Contest delle Sezioni 144 MHz (organizzato dalla Sezione di Trieste).  
                               dei Trofei A.R.I. 2003 rimasti in giacenza.  
 
Numerosi premi a sorteggio per tutti gli intervenuti (durante il pranzo).  
Per le signore alla Domenica mattina (ore 09,00) giro organizzato nelle stupende Basiliche e Mosaici di RAVENNA.    
                       
Per ulteriori informazioni: 
IK4RVC Angelo Riceci Consigliere Sezione A.R.I. Ravenna  Tel. 0544-527351 
I4CIL Franco Rondoni Segretario Gruppo Romagna  Tel. 0544-568254 
Frequenze di appoggio :   diretta  145.375 --- ripetitore R 2     145.650 
 

 
 
 
 
 

                                                                                               IL SEGRETARIO I4CIL 

RISTORANTE BAR 
S. APOLLINARE 
via Classense n.12 
48100 Classe (RA) 
? 0544 527005 
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  S E I  U N  AUTOCOSTRUTTORE? 
sabato 18 e domenica 19-09-04 avrai l’occasione di verificare l’efficienza delle tue realizzazioni partecipando al 

XIX° SYMPOSIUM INTERNAZIONALE DI ORVIETO 
TECNICO SCIENTIFICO RADIOAMATORIALE CON CONCORSO DI AUTOCOSTRUZIONE 

 
organizzato dalla Sez. ARI di Orvieto. Avrai a disposizione la più moderna strumentazione. Interverranno eminenti relatori. Si terrà in 
fraz.Torre S. Severo di Orvieto n° 74 nel parco che circonda l’abitazione di IØFHZ - Ennio Tonon (è nel punto più alto della località a circa 1 
Km. dall’abitato. È visibile da lontano il traliccio con 4 antenne. Ci saranno frecce di segnalazione ed una stazione attiva a 145,450 MHz). 
SINTESI DEL REGOLAMENTO : La realizzazione dovrà essere opera del concorrente e presentata per la prima volta. Le 
antenne in concorso dovranno riguardare le frequenze dei 2 m., dei 70 cm., dei 23 cm. e dei 13 cm. (al momento della stampa 
della presente non possiamo precisare se saremo in grado di esaminare anche antenne per i 50 MHz. Prima di presentarle contat-
taci!). Non saranno ammesse antenne costruite unicamente per il concorso ovvero meccanicamente inaffidabili e nella 
pratica inutilizzabili. Verrà tuttavia esaminato, fuori concorso e tempo permettendo, qualsiasi prototipo d'antenna relati-
vo alle frequenze suddette . La verifica, che si effettuerà sabato 18 settembre con inizio alle ore 8, riguarderà due aspetti: max 
gain e miglior rapporto gain/lung. boom. Il giorno successivo (domenica) si verificheranno, dalle ore 8, la cifra di rumore ed il 
guadagno dei preamplificatori e convertitori sulle frequenze di: 2 m., 70 cm., 23 cm., 13 cm. e superiori e, per chi si sarà preno-
tato, anche: misure di guadagno e rumore associato; misure del punto di compressione; misura IMD (dinamica). Inoltre sugli o-
scillatori: misura di stabilità a tempo breve (start-up di 30 minuti) fino a 26 GHz; phase noise singola banda laterale fino a 26 
GHz ed anche misure sugli elementi passivi (carico autocostruito, filtri, L.P., H.P. e B.P.) fino a 18 GHz. 
Il concorrente parteciperà inizialmente con una sola autocostruzione per ogni gamma di frequenza prevista. Al termine, se ci sarà 
tempo, verranno esaminate eventuali sue ulteriori realizzazioni. Il giudizio della giuria dovrà ritenersi inappellabile.  
Le migliori realizzazioni saranno illustrate dettagliatamente, dai rispettivi autocostruttori, durante il convegno (domenica).  
 

L'organizzazione non si assume alcuna responsabilità per danni che, per effetto della 
manifestazione, dovessero derivare a persone e/o cose. Le premiazioni si effettueranno 
durante il pranzo sociale della domenica dove si assegnerà anche il 13° trofeo "la lu-
na nel pozzo" (..di s. Patrizio) ad un OM distintosi nei collegamenti via EME. Saranno 
inoltre estratti a sorte ricchi premi. I pranzi del sabato e della domenica verranno 
“autocostruiti”, sul campo delle verifiche, dai soci della Sezione ARI di Orvieto. Per 
accedere alle prove invia, entro il 10/09/04 - casella postale n° 3 - Orvieto, tutti i 
dati richiesti nel prospetto qui sotto riportato o pubblicato sulle riviste. Puoi par-
tecipare anche se non presenterai alcuna autocostruzione. In ogni caso prenotati! Sa-
rai ammesso ai pranzi sociali solo se ti sarai prenotatosolo se ti sarai prenotatosolo se ti sarai prenotato   !!!  

  PARTECIPANTE: nominat. .............. Nome .............................. Cognome ....................................................... 
  indiriz.(cap, città, prov.) ...................................... via e n° .......................................... tel. (..........) ...................  

 

ALTRE EVENTUALI INDICAZIONI ..................................................................................................... ............… 
Importante : Si svolgerà, all'interno del Symposium, anche il II° Convegno delle XYL  e la VI^ edizione del Concorso di Auto-
costruzione delle Sezioni ARI (vedi regolamento a pag. 77 di R.R. 5/2000).  
Ci sarà inoltre un mercatino di scambio di apparecchiature radioamatoriali usate . Porta tutto ciò che vuoi scambiare! 

partecipa al pranzo sociale (sabato e/o domenca)?........n° pers.?..…….
DATI AUTOCOSTRUZIONE 
  a)-ANT.YAGI: freq.lav. ......... lung.boom:lambda .......  = mt. ......... 
diam. boom mm. ........ n° elem. ...... diam. elem. mm. ......... elem. a 
massa o isol.? .......... mm.dal boom(se isol.) ...... riflett.sing.o 
mult.? ........… (se multiplo) dimensioni, spaziatura e posiz. e-
lem. .................................. tipo dipolo e dimens. .................  
  lunghezza e spaziat. di tutti gli elem. in mm. (indicare  
  utilizzando il disegno qui a destra) 
  b)-PREAMPLIF. o CONVERTITORE?.....................… 
freq. .................. ..  tipo semiconduttore...........................................  

Tel. N° 0763-28509  
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8° Contest delle Sezioni VHF 2004                                                                                               di Luigi IV3LNQ 

NUM. NOMINATIVO PUNTI CODICE SEZIONE DX  
1 I1XOI 2.926.034 1701 SAVONA IK7XXG/7 1° CLASSIFICATO 
2 I4AMD 1.891.671 4801 RAVENNA IK7UXY 2° CLASSIFICATO 
3 IK4WKU 1.501.056 4101 MODENA DG1NSE 3° CLASSIFICATO 
4 IW2HAJ  1.477.224 2010 LISSONE  IZ7ANJ/7  
5 IW2NOR 1.460.224 2009 CINISELLO BALSAMO IQ8PC  
6 IK2UJS  1.447.110 2501 BRESCIA  IQ8PC  
7 IZ2FOS 1.068.684 2501 BRESCIA    
7 IV3DXW  945.450 3403 GRADO F4CYZ  
9 IWØGPN 656.488 0001 ROMA I1BPU/1  

10 IK2ULM 639.800 2001 MILANO IZ7ANJ/7  
11 I5WBE 634.480 5006 VINCI I8TUS   
12 IQ2SF 626.706 2502 SAN FELICE DEL B. F4DSD  
13 IØJXX 436.160 0001 ROMA I1BPU/I1  
14 I1ANP  425.217 1901 LA SPEZIA IZ7ANJ/7  
15 I2ITH 347.738 2401 BERGAMO IØJXX  
16 IQ4FF 346.920 4402 LAGOSANTO OE5MPL  
17 IK4WNH 332.852 4101 MODENA  DK1FG  
18 IW1GAT 320.976 1303 TRIVERO  IV3GTH  
19 IW2LC 311.887 2009 CINISELLO B IØJXX  
20 I1CRB 309.548 1302 BIELLA  IQØRI/6  
21 IW2MXY  307.496 2002 MONZA  IQ8PC  
22 IQ8PC 305.262 8008 PORTICI IW2NEF/2  
23 I3MMB 300.540 3103 MONTEBELLUNA  IZ7EVZ  
24 IZ3FJW  257.376 3002 PORTOGRUARO IQ8PC  
25 I4CIV  246.036 4703 RIMINI DK1FG  
26 IW3IBZ 231.797 3002 PORTOGRUARO IZØCHK  
27 IØQM 231.600 0006 GENZANO I1BPU/1  
28 IV3MGN 221.844 3005 MARCON IK1HGE/1  
29 IZ3BJA  218.756 3005 MARCON IK1HGE/1  
30 IK5YOJ 215.271 5006 VINCI IK1XPE/1  
31 IW2DIX 213.564 2203 ERBA IQØRI/6  
32 IZ2BVP 208.906 2703 VOGHERA  IV3LNQ  
33 I3PVB 203.019 3005 MARCON DK1FG  
34 IK1XPE/I1 193.680 2805 VERBANIA IQØRI/I6 ST. FISSA  
35 IW2NYD 188.046 2203 ERBA IZ6BTN/6  
36 IQ1CM/1 186.330 1302 BIELLA  IV3DXW  ST. FISSA  
37 IZØCHK 180.180 0002 CIVITAVECCHIA  IK7UXY   
38 IK1PJU 176.288 1302 BIELLA  I3RUA/IV3  
39 IK4EWW 168.258 4203 SCANDIANO  DK1FG  
40 IW2NKQ 163.616 2201 COMO IZ6BTN/6  
41 IW6MNT 161.546 6401 TERAMO I1BPU/1  
42 IK8YTA  159.696 8008 PORTICI IW1FGZ/1  
43 IZ5ENZ 146.075 5006 VINCI IW2NEF/2  
44 IKØDWN 140.505 0006 GENZANO IW2NEF/2  
45  IW2FAP 138.138 2203 ERBA IØJXX  
46 I2YKT 129.425 2703 VOGHERA  IK4WKU  
47 IK2GAJ 127.853 2401 BERGAMO IQØRI/6  
48 IW2NHC 118.680 2203 ERBA IZ6BTN/6  
49 IZØCBD 109.800 0006 GENZANO IZ2BZP/2  
50 IW3IE  105.066 3005 MARCON I1BPU/1  
51 IW2DOY 101.682 2004 S.DONATO M.SE IQØRI/6  
52 IW4CVS 99.550 4203 SCANDIANO DL6MBZ  
53 IK3ERQ 94.848 3103 MONTEBELLUNA  IZ7ANJ/7  
54 IØGLU 89.536 0201 RIETI IW1FGZ/1  
55 I4YNO 79.317 4101 MODENA  DK1FG  
56 IN3LFL 78.336 3901 BOLZANO IK1HGE/1  
57 IK5ZUJ/5 77.406 5702 PIOMBINO I1BPU/1 ST. FISSA  

Categoria 1 A 
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58 IK2YSJ 76.032 2005 SETTIMO MILANESE IQØRI/6  
59 IN3RWY 72.486 3901 BOLZANO IZ6BTN/6  
60 IW1ABM 65.398 1010 RIVALTA  IZ4DIV/4  
61 IW3HZX 62.240 3005 MARCON IQØRI/6  
62 IV3LNQ 60.125 3401 TRIESTE  I1BPU/1  
63 IW3RI 57.800 3401 TRIESTE  IK8YKA  
64 IWØDGL 57.538 0006 GENZANO IW1FGZ/1  
65 IZ3FJN 55.369 3002 PORTOGRUARO I1BPU/1  
66 IK2XZE 51.780 2202 LECCO IK1HGE/1  
67 IK3XTY 49.878 3701 VERONA  IW5DVO/5  
68 IW3AMK 48.734 3902 MERANO DK1FG  
69 IV3UJT 48.500 3303 PORDENONE  IK1RQQ/1  
70 IN3DGK 47.950 3902 MERANO IZ6BTN/6  
71 IKØMPJ 45.156 0006 GENZANO IZ2FOS  
72 IW2EKO 44.874 2203 ERBA IQØRI/6  
73 IW3HYJ 42.800 3002 PORTOGRUARO I1BPU/1  
74 I3JUK 31.500 3501 PADOVA IW3RUA/IV3  
75 IW4CXK  31.290 4203 SCANDIANO IQØRI/6  
76 IKØXCC 30.940 0002 CIVITAVECCHIA  IW1FGZ/1  
77 IZ2FDX 29.040 2203 ERBA IK1HGE/1  
78 IK3TZB  28.223 3103 MONTEBELLUNA    
79 IZ8DWL  27.756 8803 VIBO VALENTIA  IKØBDO/5  
80 I1LSN 27.195 1302  BIELLA  IQØRI/6  
81 IZØBNR 25.047 0201 RIETI IW1FGZ/1  
82 IZ5CMI 24.623 5701 LIVORNO   
83 I4BBC 23.387 4101 MODENA  I1BPU/1  
84 I1PIK  23.034 1901 LA SPEZIA IZ7ANJ/7  
85 IZØDZT 22.856 0201 RIETI I1BPU/1  
86  IZ1FAL 20.358 1302 BIELLA  IZ4DJD/4   
87 IZ2ABI 18.707 2009 CINISELLO B. IQØRI/6  
88 IZ3DRS 18.430 3002 PORTOGRUARO IZ6BTN/6  
89 I3XKJ 17.900 3601 VICENZA  IQØRI/6  
90 IW1EVQ 17.479 1203 MONDOVÌ IW2NNZ/2  
91 IN3KLQ 16.893 3806 PRIMIERO IK1RQQ/1  
92 IZ7EVZ 14.984 7102 SAN SEVERO I3MMB  
93 IK8YFU 12.588 8804 PIZZO CALABRO IZØCHK  
94 IK8BIJ 12.069 8603 ISERNIA  I4AMD  
95 IW2HUS  11.321 2203 ERBA IØJXX  
96 IW2KWC 11.172 2001 MILANO IK1HGE/1  
97 IV3KAS  8.456 3401 TRIESTE  IN3XWE/IN3   
98 IV3DYS 8.309 3401 TRIESTE  IZ4DIV/4  
99 IW8XLG 7.600 8603 ISERNIA  IZ7ANJ/7  

100 IZØEJQ 6.966 0201 RIETI I1XOI  
101 IZ2DQD 5.460 2203 ERBA IØJXX  
102 IKØRMR 5.190 0006 GENZANO I4AMD  
103 IZ8DDG  4.344 8008 PORTICI  IQØAP/Ø  
104 IW3SOI 4.325 3401 TRIESTE  IW4DGS/4  
105 IV3CJT 3.842 3401 TRIESTE  I1BPU/1  
106 IKØEBA 3.448 0006 GENZANO I4AMD  
107 IW6PRV  3.359 6401 TERAMO I1XOI  
108 IV3HLS  3.150 3401 TRIESTE  IQØRI/6  
109 IK8GYQ 2.175 8601 CAMPOBASSO IK7UXY   
110 9A3ST 1.923   I1XOI CTRL. LOG 
111 IK2XSQ 1.464    I1XOI NO ARI 
112 IØKNQ 940 0006 GENZANO IZØEJQ  
113 I4SIV  699 4101 MODENA  IK2UJS  CTRL. LOG 
114 IN3NMP 654 3902 MERANO IW3BWN/IN3  
115 I4ZAT 582 4101 MODENA  IQ3TN/IN3 CTRL. LOG 
116 IN3FHE 156 3902 MERANO IW3BWN/IN3 CTRL. LOG 
117 IW1RFB  1802 SANREMO  CTRL. LOG 
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Categoria 1 B 
NUM. NOMINATIVO PUNTI CODICE SEZIONE DX  

1 IQØRI/I6 2.850.112 0201 RIETI DF1VW 1° CLASSIFICATO 
2 I1BPU/1 1.853.865 1303 TRIVERO  IC8CQF 2° CLASSIFICATO 
3 IZ4DIV/4 1.461.926 4101 MODENA OE5MPL 3° CLASSIFICATO 
4 IW4DGS/4 1.262.950 4701 FORLI'  DK3SE  
5 IZ6BTN/6 1.233.231 6002 SENIGALLIA  DJ4PW  
6 IZ2BZP/2 1.072.384 2203 ERBA IC8CQF  
7 IZ4DJD/4 1.041.228 4203 SCANDIANO OE5MPL  
8 IKØBDO/5 1.037.085 0006 GENZANO IZ8DWL  
9 IQ5LV/5 988.635 5006 VINCI DL6NAA  

10 IW1FGZ/1 972.672 1001 TORINO IZ7ANJ/7  
11 IK1HGE/1 972.160 1001 TORINO DK1FG  
12 IK4LFI/4 969.840 4203 SCANDIANO DF1VW  
13 IQ3TN/IN3 949.740 3801 TRENTO IØQM  
14 IK5AMB/5 848.487 5501 LUCCA IW3RUA/IV3  
15 IW2NEF/2 823.905 2202 LECCO IQ8PC  
16 IW3RUA/IV3 724.500 3301 UDINE  IQ8PC  
17 IZ7ANJ/7 716.360 7102 SAN SEVERO I1BPU/1  
18 IK5ZTW/5 669.421 5002 PRATO   DK1FG  
19 IZ2ESJ/2 380.268 2401 BERGAMO IKØBDO/5  
20 IK1RQQ/1 310.528 1007 ALPIGNANO IV3DXW   
21 IZ5FDD/5 281.449 5701 LIVORNO   
22 IK7XGG/7 264.602 7102 SAN SEVERO IW2HAJ  
23 IW7EBE/7 246.321 7102 SAN SEVERO I1XOI  
24 IW2EEX/2 233.856 2203 ERBA IWØGPN  
25 IW5DVO/5 232.440 5006 VINCI IK8YTA   
26 IN3XWE/IN3 199.024 3801 TRENTO IK1HGE/1  
27 IQØAP/Ø 171.760 0006 GENZANO I1BPU/1  
28 IW3BWN/IN3 168.156 3801 TRENTO DK1FG  
29 IW3SPI/IV3 130.410 3301 UDINE  IZ2BVP   
30 IQØRM/Ø 110.636 0001 ROMA I1BPU/1  
31 IW2NSW/2  97.272 2501 BRESCIA  IQØRI/6  
32 IW3SJS/IV3 88.940 3401 TRIESTE  IW2HAJ  
33 IK1ZYZ/1 85.890 1303 TRIVERO IQØRI/6  
34 IW1FBG/1 78.372 1303 TRIVERO IQØRI/6  
35 IZ3CYT/3 74.910 3001 VENEZIA  IW1GAT  
36 IN3APK/IN3 63.792 3902 MERANO IZ6BTN/6  
37 IT9ESW/9 48.097 9301 CALTANISSETTA  IZØCHK  
38 IN3IZN/IN3 47.264 3801 TRENTO IQØRI/6  
39 IQ3TR/3 33.456 3101 TREVISO I1XOI  
40 IWØBJP/1 24.345 0101 VITERBO IZ4DIV/4  
41 IW3BVW 11.781 3801 TRENTO IW4DGS/4  
42 IØCG/Ø 9.646 0201 RIETI I1XOI  
43 I3YYY/3 444 3701 VERONA  IQ4FF CTRL LOG 
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NUM. CODICE SEZIONE   
1 2203 ERBA 20.553.630 1ª NORD ITALIA 
2 0006 GENZANO 18.030.220 1ª CENTRO ITALIA 
3 0201 RIETI 18.024.978  
4 4101 MODENA 16.992.690  
5 4203 SCANDIANO 11.550.830  
6 5006 VINCI 11.084.505  
7 1303 TRIVERO 9.356.412  
8 2501 BRESCIA 7.839.198  
9 3801 TRENTO 6.879.825  

10 2009 CINISELLO B. 5.372.454  
11 7102 SAN SEVERO 4.969.068 1ª SUD ITALIA 
12 3005 MARCON 4.054.625  
13 1001 TORINO 3.889.664  
14 0001 ROMA 3.609.852  
15 1302 BIELLA 3.598.595  
16 3002 PORTOGRUARO 3.028.860  
17 1701 SAVONA 2.926.034  
18 2401 BERGAMO 2.567.577  
19 4801 RAVENNA 1.891.671  
20 3401 TRIESTE 1.879.576  
21 2202 LECCO 1.751.370  
22 3301 UDINE 1.709.820  
23 2010 LISSONE 1.477.224  
24 8008 PORTICI 1.407.906  
25 2001 MILANO 1.301.944  
26 3103 MONTEBELLUNA 1.270.833  
27 4701 FORLÌ 1.262.950  
28 6002 SENIGALLIA 1.233.231  
29 3403 GRADO 945.450  
30 1901 LA SPEZIA 896.502  
31 5501 LUCCA 848.487  
32 2703 VOGHERA 676.662  
33 5002 PRATO 669.421  
34 3902 MERANO 644.520  
35 2502 SAN FELICE DEL B. 626.706  
36 5701 LIVORNO 612.144  
37 0002 CIVITAVECCHIA 422.240  
38 4402 LAGOSANTO 346.920  
39 6401 TERAMO 329.810  
40 1007 ALPIGNANO 310.528  
41 2002 MONZA 307.496  
42 3901 BOLZANO 301.644  
43 4703 RIMINI 246.036  
44 2805 VERBANIA 193.680  
45 2201 COMO 163.616  
46 2004 S. DONATO M. SE 101.682  
47 5702 PIOMBINO 77.406  
48 2005 SETTIMO MILANESE 76.032  
49 3001 VENEZIA 74.910  
50 1010 RIVALTA 65.398  
51 3701 VERONA 49.878  
52 3303 PORDENONE 48.500  
53 9301 CALTANISSETTA 48.097  
54 8603 ISERNIA 39.338  
55 3101 TREVISO 33.456  
56 3501 PADOVA 31.500  
57 8803 VIBO VALENTIA 27.756  
58 0101 VITERBO 24.345  
59 3601 VICENZA 17.900  
60 1203 MONDOVI  17.479  
61 3806 PRIMIERO 16.893  
62 8804 PIZZO CALABRO 12.588  
63 8601 CAMPOBASSO 2.175  

Classifica Sezioni 
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8° CONTEST DELLE SEZIONI VHF 2004  
 
Il contest quest’anno non è andato malaccio, infatti pur proponendolo al sabato, e per questo tirandomi dietro molte 
critiche, la partecipazione è stata buona.  
Infatti mettendo insieme le categorie ordinarie e speciali fisse, e ordinarie e speciali portatili, (lo so adesso bisogna 
dire Autorizzazione di Classe A e B, per i pignoli…HI) nessuno ha protestato anche perché la differenza di potenza  
è minima.  
A furor di popolo il prossimo anno tornerò alla domenica ritardando un po’ l’inizio in modo da permettere alle stazio-
ni portatili di prepararsi meglio.  
Ormai i log arrivano quasi tutti via posta elettronica e il 10% via posta ordinaria. Problemi si sono avuti nella compi-
lazione del log di dove mettere il codice della sezione collegata ma il tutto sì e risolto, per il prossimo contest vi dirò 
che programma usare per non avere problemi. 
Finalmente un po’ di giovani che con entusiasmo iniziano a partecipare , specialmente dal sud dove anche vincono 
la coppa per il sud-Italia, complimenti ! 
Ringrazio anche gli “anziani” inteso come anni di partecipazione, che sono sempre presenti. 
Infine permettetemi un appunto che non ha niente a che fare con i partecipanti al contest, riguarda la sezione di 
Modena organizzatrice del Symposium V-U-SHF che si tiene a Bastiglia.  
Pur avendo con largo anticipo comunicato la data del contest con dispiacere ho visto che nella stessa data era or-
ganizzato il Symposium. Ho chiesto spiegazioni via lettera  agli organizzatori e da questi non ho avuto nessuna ri-
sposta. Molti partecipanti mi hanno chiesto come mai la stessa data per il contest e il symposium e sinceramente 
non sapevo cosa rispondere, visto che il contest si svolge sempre la 3 domenica di marzo e quest’anno per prova 
al sabato. Mi aspettavo almeno l’educazione di rispondere  alle mie domande ma evidentemente uno dei maggiori 
contest italiani non merita di essere considerato. 
Spero si sia trattato di uno spiacevole incidente di percorso e che questa mia non ha nulla a vedere con le polemi-
che in atto tra la sezione di Modena e l’ARI centrale. 
La data delle premiazioni sarà comunicata su RR e i premi non ritirati saranno spediti solo su richiesta con 
l’addebito delle spese postali. 
Ciao e al prossimo contest. 
                                                                                                       Luigi IV3LNQ  ARI  sezione di Trieste 
                                                                                                                        iv3lnq@aritrieste.it 
                                                                                                                           www.aritrieste.it 
 

COMMENTI ALL’  8°  CONTEST DELLE SEZIONI VHF 2004  
 
IK2UJS: Buona la partecipazione nelle prime tre ore poi è andata così calando, comunque mi sono divertito, grazie 
a tutti quelli che mi hanno collegato e che hanno partecipato, ciao Viller 
 

IZ7ANJ: Carissimo Luigi, devo ringraziarti  a nome di tutti gli amici soci della sezione di San Severo per la ottima 
organizzazione del contest delle sezioni edizione 2004. La formula del contest è interessantissima, spero di part e-
cipare e fare meglio di adesso il prossimo anno. ti saluto fraternamente 73 de Carmine 
 

IWØGPN: La partecipazione stavolta è stata minore, credo che anticipare il contest al sabato sia stata una idea 
sbagliata e da abbandonare, molti sono la qrl, a fare spese o presi da altri impegni. 
Suggerisco di ritornare alla domenica. 73 Alex  
 

IW3RUA: Giornata strana prettamente autunnale per il periodo.Il posto da dove ho operato non era il massimo, la 
propagazione molto strana buone aperture verso sud erano anni che non si sentivano in Friuli stazioni della  zona 
(7) collegato anche la sezioni di Portici complimenti basta un po' di volontà e si potrebbero far sentire anche nei 
contest estivi. La partecipazione non è stata massiccia come l'anno scorso,  forse GIGI (IV3LNQ) dovrebbe tornare 
alla vecchia maniera di domenica oppure visto che  c'è anche la tornata UHF fare tutto in 24 ore dalle 14.00 UTC di 
sabato alle 14.00 UTC di domenica tipo trofei ARI in tutte le bande VHF e superiori. 
 

IW1FGZ: Questa e-mail per alcune considerazioni sul Contest Sezioni. Come ha detto anche Enrico (I5WBE) la 
propagazione è stata molto buona. Guardando le classifiche degli anni precedenti, non confrontabili in tutto e per 
tutto con quella che uscirà quest'anno, a causa dell'unione delle categorie, il calo di sezioni è stato notevole. Que-
st'anno, almeno per il mio team (IW1FGZ Alex e IZ1DXS Giorgio), è stato molto proficuo dal punto di vista dei QSO 
(97) con il maggior DX - IZ7ANJ/7 con ben 731 Km di QRB. Il calo di sezioni presenti l' ho notato dal punteggio, gli 
altri anni con meno QSO (circa 80), riuscivo ad ottenere punteggi superiori a 1.100.000 punti. Quest'anno, nono-
stante l'incremento di collegamenti, arrivo di poco sotto i 1.000.000 punti. Sicuramente, la motivazione di tale calo, 
è dovuta al fatto che il contest si è anticipato al Sabato, oltre alle condizioni meteo in qualche zona che non hanno 
consentito l'attivi tà in portatile (ad es. La Spezia), ma come mi aveva anche confermato l'amico Luigi (IV3LNQ), 
che tra l'altro non ho trovato in radio (con mio dispiacere), era in via sperimentale. Fortunatamente, essendo un 
contest molto apprezzato, la partecipazione è stata notevole, con almeno 4-5 stazioni per sezione. Comunque il 
divertimento c'è stato e sono molto contento che questo Contest riscuota sempre molto interesse. 
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Un ringraziamento a Tina - IZ8DPN - che gestisce il diploma I.T.A. per il quale la nostra stazione ha attivato il riferi-
mento del Comune di Cinzano Torinese C715. Ho provato a contattarla sul Trasponder nazionale in 430 per aggior-
narla su come stava andando, ma non ho ricevuto risposta. Pazienza. Un saluto e a presto de Alex. 
 

IW7EBE: Complimenti per il meraviglioso lavoro che fate e auguri per i vostri progetti futuri. Grazie per everci per-
messo una piacevole giornata di radio e a natura. 73  Peppe 
 

I5WBE: ti invio il log del contest sezioni, non so se è dovuto al cambio da domenica a  sabato però ho notato meno 
partecipanti della passata edizione, forse sarà successo come nella nostra sezione, eravamo sempre una dozzina 
adesso solo 5 o 6, la propagazione non era un gran che aveva un forte QSB, i dx non sono però mancati, strano che 
questo contest faccia uscire le stazioni del Sud, non l' ho capito ...Ciao ci sentiamo Enrico 
 

IQ5LV/5: C'è il Contest delle Sezioni… Si va in portatile JN53SR IK5AFJ e IZ5AZG, nominativo di sezione IQ5LV/5, 
giornata brutta, il Secchieta avvolto dalle nubi,postazione di ripiego (acquedotto) FT736R due 15 EL H.M 
sovrapposte 1,8 ?. 
Propagazione non buona, molte meno stazioni in aria delle precedenti edizioni, peccato 50 QSO meno del 2003. 
Volevamo fare onore al nominativo... Ci abbiamoprovato almeno. Qualcuno mi chiede perché siamo in pochi di Vinci 
in aria, da anni sono abituati a sentirci in molti ed agguerriti, forse si sono dimenticati… Oppur sarà finito un ciclo. 
Sarà migliore il prossimo senz’altro. Comunque ci sentiamo… Sempre 
 

IW3SJS: Ciao Gigi, eccoti il mio Log per il contest delle sezioni 2004. Ti allego una foto delle mie condizioni di 
lavoro, da notare la mia piccola antenna HB9 autocostruita. La propagazione non era il massimo e la batteria ha 
ceduto dopo un'ora, così ho dovuto usare quella della macchina. Nonostante le poche ore di contest sono 
abbastanza soddisfatto. Nereo 
 

IK8GYQ: Luigi, ecco il mio piccolo log,che verrà considerato control log. Non mi sono potuto recare in montagna, 
perchè impegnato con il qrl, ed ho fatto davvero carte false per trovare qualche oretta utile al contest. Speriamo che 
per la tornata in UHF possa recarmi in quota,così sarà anche l'occasione per testare la nuova stazione in portatile 
nelle gamme alte.Un saluto a te,i colleghi della tua sezione,ed alla tua bella città di cui serbo sempre un caro ricordo. 
Carmine 
 

IZ5CMI: Propagazione non molto buona  attrezzature  e potenza non performanti (IC706  10 W  ant. verticale)  poco 
tempo a disposizione e stata la mia prima partecipazione a questo contest spero il prossimo anno sia migliore   un 
saluto a tutti i partecipanti. 
 

IZ6FZS: Le impressioni sono state abbastanza buone, propagazione con effetto "sinusoidale" molto QSB, penso che 
ci siano stati pochi partecipanti, per quanto riguarda la città di Teramo, forse siamo stati un po’ svantaggiati dalla 
propagazione. A risentirci alle prossime al prossimo contest Mirko 
 

IZ8DWL: CiaoLuigi, come ormai consuetudine ti invio il mio log per il contest delle sezioni, purtroppo quest'anno ho 
dovuto limitare molto la mia presenza in radio durante lo svolgimento della manifestazione. In ogni caso sono riuscito 
ad essere presente e a dare qualche punticino agli amici. Le condizioni non erano molto buone, la propagazione via 
mare era completamente chiusa e per me che sono sul mare se non ci sta quella si lavora poco. Speriamo meglio il 
prossimo anno. 73's e a presto in aria de Primo 
 

IW2HUS: Propagazione scarsa e grande noise in frequenza che mi ha causato gravi problemi in rx. In definitiva una 
edizione del Sezioni in tono minore, almeno per me. Speriamo meglio nella tornata UHF. 73 e buon lavoro Franco 
 

I3JUK: Ciao Luigi ti invio in mio log, non ci sono molti qso, poiche' ho potuto dedicarci solo un paio d'ore, comunque 
ho il piacere di averci partecipato. Buon lavoro e grazie per dare questa opportunita'. Ciao 73 Giuseppe 
 

IK5AMB: Non sono riuscito ad arrivare in quota per l'inizio del contest perché la mattina del Sabato per me è lavora-
tiva , contavo in una fuga ,ma sono stato bloccato e quindi ho iniziato il contest in ritardo.  
73 e buoni DX da Iacopo IK5AMB - ARI Lucca "F.lli Vecchiacchi" 
 

IK8YTA: Discreta propagazione e presenza tranne per la zona 3 ciao Mauro 
 

IK1HGE: Partecipazione discreta, propagazione modesta e wx così così, ma straordinario il barbecue.  
 

IW2NOR: Ciao Luigi,per me è la prima edizione alla quale partecipo, lo scorso anno partecipai solo alla tornata dei 
70 cm. Molto divertente, forse molto lungo come durata, vi è stata una discreta partecipazione, ed una propagazione 
non eccezionale.  
 

IW3IE: Partecipazione senza velleità di classifica. L'importante è divertirsi (e far prendere punti alla sezione di Mar-
con......)  
 

I1ANP: Bisogna pensare di farlo di domenica, magari con un'orario consono. Questo è il mio misero risultato, ciao, 
Mario  
 

IW2NEF: Il contest di sabato mi ha evitato discussioni in famiglia , la neve purtroppo non mi ha permesso di andare 
in alta quota , comunque tutto ok. Flavio .  
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IQ8PC: Primo contest della sezione ari di portici in VHF. buona la propagazione, ci siamo divertiti un sacco!!  
 

IW2EKO: Ciao e ci siamo divertiti molto anche quest'anno, anche per me è stato un pò negativa la propagazione, 
non riuscivo a sentire la zona 3 e 5. Pazienza, sarà meglio il prossimo anno, saremo più agguerriti....., Carlo 
 

IW2MXY: Ciao Luigi, ti allego il log del contest, purtroppo per me il sabato è sempre lavorativo è ho potuto trasmette-
re solo due ore nel finale del contest..... non fa nulla...... , spero che l'anno prossimo verrà fatto alla domenica come 
negli anni precedenti. 73 de Maurizio 
 

IKØBDO: Il traguardo che ci eravamo posti di una partecipazione massiccia é stato raggiunto anche se il nostro im-
pegno per il prossimo anno sarà quello di migliorare ulteriormente.  Mi auguro solo di poter ottenere ancora una col-
laborazione piena da parte dei miei colleghi. Ciao, e grazie per aver organizzato un così bel contest. Roberto 
 

I1CRB: La manifestazione è molto interessante però questa volta sono partito in ritardo, mi rifarò per la prossima.  
 

I1XOI: Pochi collegamenti verso sud, però ci siamo divertiti. 
 

IW3HZX: Ciao Luigi, appartengo alla sezione ARI di Marcon (Venezia) cod. 3005. Questo per me è stato il primo 
contest in assoluto al quale abbia partecipato,e devo dire che ne sono rimasto entusiasta.Come potrai vedere fra po-
co dalle mie condizioni di lavoro,la mia stazione è modesta nonostante il buon TRX,purtroppo mi penalizza l'antenna,
ma ciò nonostante sono riuscito ad impegnarmi a fondo e a racimolare una trentina di collegamenti (pensare che al-
l'inizio avrei scommesso su una decina al max.),divertendomi un sacco.Dai commenti sentiti in frequenza non c'è 
stata una grandissima partecipazione, ma  tutto sommato probabilmente è stato meglio così (per me ovviamente,
HI !!!),così ho potuto fare qualche buon "DX" in tranquillità. Ringrazio la sezione ARI di Trieste per la bellissima op-
portunità che mi ha dato,e rinnovo l'appuntamento per l'anno prossimo. Roberto 
 

IQ2SF: Ci siamo divertiti molto partecipazione ottima molto QRM di stazioni ciao alla prossima 
 

IK4EWW: Qualche problema in stazione con l'amplificatore,discreta partecipazione dalla zone limitrofe... sentito po-
che stazioni da centro sud. 
 

IK8YFU: Propagazione variabile ma poche stazioni in aria. 73 de Alex   
 

IN3IZN: È il primo contest "up" a cui partecipo e devo dire che mi ha entusiasmato. La stazione non era certo ap-
prontata in maniera ottimale, e tre elementi sono davvero pochi per un contest, ma il divertimento non è mancato.
Ringrazio l'amico Alessandro IN3YKS (ex IW3BWN, al contest) che mi ha coinvolto in questa attività. Non vedo l'ora 
di poterci riprovare, e nel frattempo cercherò almeno di raddoppiare gli elementi dell'antenna! Cordiali saluti 73 Ivan 
 

IW2FAP: A commento é stato un contest abbastanza ordinato e tranquillo, nonostante qualche difficoltà a ricevere in 
direzione sud.   
 

IV3KAS: Da diversi anni che manco dai contest VHF, …anche se fatto soltanto 35 minuti è stato piacevole ritrovare i 
vecchi amici! Al prossimo test delle sezioni, ‘73 de Luigi  
 

IV3HLS: Peccato non ho avuto il tempo di dedicarmi un po’ di più!  Alessandro 
 

IW3AMK: Come ogni anno ho partecipato a questo contest  con vero piacere; purtroppo la propagazione non mi e’  
stata favorevole ed il mio QRB è stato nettamente inferiore al 2003, peccato, e come si dice in questo caso  vedremo 
di far del meglio il prossimo anno. Se quest´anno ho ottenuto un inferiore QRB sono riuscito ad ottenere peró un 
maggior numero di partecipanti della sezione al contest, e quindi il totale del QRB della sezione è nettamente supe-
riore a quello del 2003. Voglio ringraziare in particolare l´amico Luciano IN3NMP che nonostante il suo modesto pun-
teggio è riuscito a superare la soglia dei 10 QSO e quindi diventare moltiplicatore per la sezione (antenna verticale). 
Non manco di ringraziare anche il Luigi IN3APK che è andato in portatile oltre i 2.000 msl da dove ha operato in 
QRP e un HB 9, e credetemi in Alto Adige in Marzo a quella quota fa ancora assai freddo. IN3DGK Roland ha part e-
cipato solo nel pomeriggio perché impegni lavorativi lo hanno impegnato nella mattinata di Sabato (!). Nel comples-
so sono assai soddisfatto della partecipazione al contest da parte della  Sezione, che se non certamente paragona-
bile ad quello di altre sezioni, è stato a mio parere piú che mai ragguardevole. Non manco naturalmente di ringrazia-
re anche i soci della sezione che hanno passato solamente i punticini, ma che non hanno fatto mancare la loro pre-
senza. 
Consigli: spostare di sabato (!) lo svolgimento del contest non è , a mio parere, stata una scelta ottimale. La giorna-
ta di sabato é per molti piena di impegni sia lavorativi che famigliari e per le prossime edizioni tornerei a farlo di do-
menica dove il tempo libero è senz´altro maggiore. Iniziare il contest  nel sabato pomeriggio fino a domenica sera 
consentirebbe senz´altro una maggiore partecipazione, non sarebbe male farlo. Toglierei, o abbasserei la soglia dei 
10 QSO, che per una zona montagnosa come quella del Trentino Alto Adige è estremamente penalizzante, ció con-
sentirebbe una maggior partecipazione di radioamatori anche non proprio attrezzati per le VHF. In pianura anche 
con una semplice verticale fai molti piú QSO che in una valle munito anche di antenna direttiva. Resta un dato di fat-
to, senza voler togliere niente agli altri contest, questo delle Sezioni resta il  migliore; poter sommare i propri singoli 
punteggi fa si che si partecipi, oltre che per se stessi  anche per la propria sezione facendo gioco di squadra, scusa-
te di   Sezione.  -   Fabio. 
 



Pagina 14 Anno IV Numero 33 

IW3BWN: Ciao Luigi, ti invio il log del contest delle sezioni vhf 2004. È stata la mia prima partecipazione a questo 
contest, davvero divertente, purtroppo la propagazione non e’ stata delle migliori. L’ importante comunque e’ parteci-
pare, secondo il vero Ham Spirit. Cordiali 73’. 
 

IZ2BVP: Invece di cercare di complicare il sistema con moltiplicatori-settori-quadratoni- e’ meglio, piu’ semplice un 
punto a Km. E’ poco e’ tanto e’ quello che si fa’. Grazie 
 

I4AMD: Diamo a “ Cesare “  quello che gli spetta. Ma lasciate che si continui a fare questo contest! Grazie anche agli 
amici non iscritti che mi hanno chiamato, ciò conferma il grande interesse della gara, impensabile in un contest IARU 
internazionale, tanta fiumana di radioamatori in questa nobile banda. Saluti a tutti. Nello 
 

IW6MNT: Come al solito è stata scarsa la partecipazione dalla zona 6 in sotto. Dopo 4 anni di assenza ho riascoltato 
con molto piacere alcuni vecchi amici. Scarsa la propagazione specialmente nel pomeriggio.  
 

I3PVB: Avendo a disposizione solo tre ore mi sono anche divertito, sentivo qualcuno che si stava annoiando per le 
poche stazioni presenti, mentre io ho avuto tutto concentrato..hi.. mi sono messo a 144,275 e sono fermo, non ho 
fatto nessuna "spazzolata" per la frequenza.  
 

IZ7ANJ: Un sincero ringraziamento agli organizzatori del contest. Ottimo nella sua formula, di grande stimolo. Propa-
gazione in linea con la stagione ( pazzerella ). Da evidenziare la notevole presenza degli operatori della sezione di 
San Severo, hanno contribuito fattivamente a dare voce al sud Italia, grazie ancora  73’ 
 

IZ7EZV: Ottimo contest condizionato dalla scarsa propagazione. 
 

I4DIV: È stata la mia prima partecipazione e ho trascorso una piacevole giornata. al prossimo anno e grazie  
 

IK4WKU: Ottimo contest anche per chi non ha particolari attrezzature.Meno sezioni in aria rispetto il 2003 ma int e-
ressante il risultato finale. Entusiasmante collegare le zone I7, I8 e IØ grazie a una discreta propagazione.Grazie a 
tutti e al prossimo anno. Marco  
 

IK4WNH: Questa del contest VHF delle sezioni ARI è stata la mia prima esperienza in assoluto di contest, benchè 
sia in possesso della licenza da 10 anni ho iniziato a fare attività a fin luglio 2003.Ritengo sia stata un' esperienza 
molto entusiasmante e che mi ha dato notevole soddisfazione, anche se mi aspettavo una maggior partecipazione 
(purtroppo la maggior parte degli operatori sono i soliti che animano la VHF SSB in ogni occasione) pensavo di senti-
re un numero maggiore di stazioni nuove in VHF, complice forse, anche una propagazione un po' latente che si è 
risvegliata a fine contest permettendomi di chiudere con DK1FG (e la liberazione di notevoli scariche di adrenali-
na !!!!). Un grosso ringraziamento a Marco IK4WKU, amico di vecchia data, nonché compagno di corso di prepara-
zione agli esami per la patente, che mi ha assistito nella burocrazia del contest e mi ha dato qualche consiglio utile di 
come operare in aria. Cordialissimi Saluti - Fabio  
 

IK5ZTW: Tanta nebbia,  il mio primo contest in portatile, ci siamo anche divertiti. al prossimo anno 73.  
  
IQØRI: Buona propagazione,buona partecipazione,buona la scelta del sabato, forse qualche ora in meno? da toglie-
re al mattino?73 alla prossima.  
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Esperienze 10 GHz EME                                                                                                                      di Vico I4ZAU 

Ciao Sandro, qualcosa di 
spicciolo se ti può servire, 73 
Vico 
   
Dal sito www.crbr.it,  
  
HELL WRITING ed altro, nuovi 
downloads  
Domenica scorsa 30 Maggio, 
siamo riusciti ad avere atten-
zione da un paio di stazioni o-
peranti EME a 10GHz, per po-
ter effettuare alcuni test con 
la HELL WRITING  
  
Domenica scorsa 30 Maggio, 
siamo riusciti ad avere atten-
zione da un paio di stazioni o-
peranti EME a 10 GHz, per po-
ter effettuare alcuni test con 
la HELL WRITING . 
Sono stati gli OM francesi Phi-
lippe F5JWF e Jan Jacque F1-
EHN, che ci hanno assicurato 
che sarebbero stati all'ascol-
to, poi con Phil si è anche 
completato un QSO in CW. 
Le condizioni erano per JJ 
3,30 m di antenna e 0,8 dB di 
nF, mentre per Phil 3 m e in ri-
cezione un convertitore un pò 
più rumoroso di quello di JJ. 
Con il programma Spectran 
ultima versione, che si può 
scaricare gratuitamente, si 
può vedere direttamente da 
file (file che trovi nei downlo-
ads) il diagramma a pioggia 
(waterfall) che così ci si rende 
conto di cosa sia la HELL WRI-
TING. 
Purtroppo la frequenza eleva-
ta (10 GHz) risente moltissimo 
del doppler EME, per cui l'eco 
riprodotto distorce abbon-
dantemente l'informazione di 
partenza. 
Sempre con lo stesso pro-
gramma si può apprezzare 
quanto ci ha inviato JJ, che 
ha registrato la nostra emissio-

ne in CW quando eravamo in 
QSO con Phil, con polarizza-
zione ORIZZONTALE, e poi ci 
ha registrati anche quando e-
ravamo in VERTICALE; è inte-
ressante vedere (sentire) la 
differenza tra i segnali nelle 
due polarizzazioni, che però 
JJ ascoltava mantenendo la 
sua. 
Nei downloads, troverete an-
che alcuni filmati di come sia 
il messaggio iniziale ed anche 
dell'eco da noi ricevuto. 
   
Venus 8 June 2004 
  
Vedi in "DOWNLOADS" una 
presentazione relativa al tran-
sito di Venere tra Terra e Sole. 
 In questa mattinata di attività 
del C.R.B.R. programmata per 
far partecipe gli interessati al-
l'evento del transito di Venere 
tra Sole e Terra, per la qual 
cosa si è predisposto un tele-
scopio di 30 cm di diametro 
ed altri sistemi ottici, si è effet-
tuata anche una attività ra-
dioastronomica, con l'effet-
tuazione di echi radio utiliz-
zando la Luna come spec-
chio, facendo così apprezza-
re il concetto del ritardo del-
l'eco legato alla distanza da 
percorrere, e si è fatto altresì 
ascoltare il "rumore" a radio-
frequenza generato dal Sole.  
  
 HELL WRITING ed altro, nuovi 
downloads 
  
Domenica scorsa 30 Maggio, 
siamo riusciti ad avere atten-
zione da un paio di stazioni o-
peranti EME a 10GHz, per po-
ter effettuare alcuni test con 
la HELL WRITING  
Domenica scorsa 30 Maggio, 
siamo riusciti ad avere atten-
zione da un paio di stazioni o-

peranti EME a 10 GHz, per po-
ter effettuare alcuni test con 
la HELL WRITING . 
Sono stati gli OM francesi Phi-
lippe F5JWF e Jan Jacque F1-
EHN, che ci hanno assicurato 
che sarebbero stati all'ascol-
to, poi con Phil si è anche 
completato un QSO in CW. 
Le condizioni erano per JJ 
3,30 m di antenna e 0,8 dB di 
nF, mentre per Phil 3 m e in ri-
cezione un convertitore un pò 
più rumoroso di quello di JJ. 
Con il programma Spectran 
ultima versione, che si può 
scaricare gratuitamente, si 
può vedere direttamente da 
file (file che trovi nei downlo-
ads) il diagramma a pioggia 
(waterfall) che così ci si rende 
conto di cosa sia la HELL WRI-
TING. 
Purtroppo la frequenza eleva-
ta (10 GHz) risente moltissimo 
del doppler EME, per cui l'eco 
riprodotto distorce abbon-
dantemente l'informazione di 
partenza. 
Sempre con lo stesso pro-
gramma si può apprezzare 
quanto ci ha inviato JJ, che 
ha registrato la nostra emissio-
ne in CW quando eravamo in 
QSO con Phil, con polarizza-
zione ORIZZONTALE, e poi ci 
ha registrati anche quando e-
ravamo in VERTICALE; è inte-
ressante vedere (sentire) la 
differenza tra i segnali nelle 
due polarizzazioni, che però 
JJ ascoltava mantenendo la 
sua. 
Nei downloads, troverete an-
che alcuni filmati di come sia 
il messaggio iniziale ed anche 
dell'eco da noi ricevuto. 
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Vendo: Kenwood 770 E, bibanda all mode, 220 V - 12 
V:schemi, manuali originali, cavi AC - DC, microfono ori-
ginale 350 € - Impianto completo ricezione meteosat e 
polari, antenne Halo e parabola a griglia (Nuova Elettro-
nica), programma a 32 bit 300 €  
Silvano I1WSM 3389919392 
Vendo: Kenwood TM455 350 € 
Alessio IK4IDY ik4idy@amsat.org 
Vendo: Icom IC781 - Transverter 432 MHz SSB Elec-
tronic 
Marco IZ5EME grari@gol.grosseto.it 
Vendo: traliccio tipo ENEL (autoportante), altezza 16 m 
circa. Il traliccio è da smontare dal mio QTH, a cura del-
l'acquirente 600 € 
Luca IZ1AVB iz1avb@libero.it 3385228455 dopo 20.00 
Vendo: P.A. H.M. per 144 MHz con 8877 1000 € 
Vico I4ZAU i4zau@racine.ra.it 
Vendo: Icom IC271H 500 € 
Claudio IK5RLP ik5rlp@marinadigrosseto.it  

Vendo: Network Analyzer H.P. 8754A 4  ÷ 1300 MHz  + Test Set 
8502 
Vector Signal Generetor SMIQ03B Rodhe & Schwarz 300 kHz - 3.3 
GHz 
Audio Analyzer Rodhe & Schwarz UPA3 10 Hz  ÷ 100 kHz 2500 € 
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it  

M e r c a t i n o 

Vendo: P.A. Rack 50 MHz con 8877 1700 € o cambio 
con P.A. per HF di almeno 1,5 kW 
Alberto IW5BML alberto960@interfree.it  
Vendo: Oscilloscopio digitale “Tektronics TDS 310” 50 
MHz con piastre IEEE488, RS232, e centronics compati-
bile. Completo di manuale di programmazione e relativo 
software 500 € 
Adriano I1NAI i1nai.adriano@libero.it tel. 0125 719029 
Vendo: accordatore Yaesu FC20 per FT-847 - 200,00 € 
Maurizio IKØEBA - 333 25 557 65 
Vendo: P.A. H.M. per 144 MHz con 2 x 4CX250R, 600 W 
out con 10 W in, alimentatore separato 600 € 
Vittorio I4YSS i4yss@libero.it  
Vendo:  traliccio provenienza ENEL autoportante 
(robusto) quadrangolare verniciato, in 3 pezzi 15,5 m. - 
base 82x82, cimino cm 50x50. 1 tronco 3 m; 2 tronco  6,5 
m; 3 tronco 5,9 m. 
Chiedo 400 € (per trasporto è necessario camion-grù) 
Silvano ik4mfm@interfree.it 
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Incrementiamo il numero di "utenti", porta a conoscenza della nostra iniziativa ad un tuo amico 
OM, ognuno per la propria Call Area cerchi di diffondere l'informativa  

Il Notiziario è 
distribuito in mailing 

list a: 

374 
Utenti 

"registrati" 
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Sixitalia Verbale Assemblea 2004                                                                                              di Claudio IK5RLP  

Il giorno 3 Aprile, si è svolta pres-
so i locali della Sezione ARI Roma 
l’Assemblea annuale del Gruppo 
Sixitalia. 
Dopo il saluto di IKØFTA, Sergio 
Roca, a nome del Presidente della 
Sezione di ARI di Roma IØVOK, 
Olga Versaci,  momentaneamente 
assente a causa del  traffico  citta-
dino e la contemporanea manife-
stazione nella vicina Piazza San 
Giovanni, si verifica il numero le-
gale.  
La riunione si apre con la presen-
za di 14 soci aventi diritto al voto 
(IØCUT, IWØBET, IKØFTA, 
IØVHL, N5KME, IWØGPN,         
IWØDGL, IØJXX, I4CIL, IK7XGF, 
IK5YJY,    IK5RLP, IZ5EME). 
In qualità di ospiti, sono presenti: 
IZ0FWE, I2MQP. IK4MNK, IØVDP 
Successivamente raggiunti da      
IØVOK, IØWTD, IK2AQZ 
Con la lettura della relazione del 
Presidente IKØFTA, si elencano i 
soci decaduti per non aver rinno-
vato la loro iscrizione al Gruppo 
sin dal 2003, (I1ANP, IKØBAL,   
IW3RI, IW4BIF, IKØZIO, IWØRLC,        
IK4CNQ) e coloro che non hanno 
rinnovato la loro adesione per 
l’anno 2004 o sono dimissionari 
(IKØOKY, IW5BML, IK51EGC,   
IK1YWB, IK5QLO, IWØGXY,      
IZ3ENH, IV3JTG). 
Riporto testualmente parte della 
relazione (Allegato 1). Durante la 
lettura brevi interventi dei parteci-
panti a commento delle spedizioni 
sponsorizzate dal Gruppo cioè: 3-
CØV con i relativi problemi politico 
economici e  TO4E, non collegata 
in 6 m tranne che da poche stazio-
ni ZS causa la scelta del periodo 
privo di propagazione in un mo-
mento critico dell’attuale ciclo. 
Per l’attività del 2004, merita molta 
attenzione la proposta di I-
WØGPN, Alessandro, che sugge-
risce la stesura di un bollettino car-
taceo sui Sei metri. 
Nonostante la presenza della ru-
brica telematica si riconosce la ne-
cessità di una “presenza scritta” 
da proporre ai nostri soci con ca-
denza inizialmente quadrimestrale. 
Si valuta tale proposta sotto vari 

aspetti, legali, tecnici e pratici, re-
sponsabilità civili e penali, per la 
stesura di tale realtà editoriale. Per 
fare ciò si  avvale della 
“consulenza” degli esperti in sala: 
I2MPQ, Mario Ambrosi, dava rag-
guagli per ciò che concerne 
l’interpretazione delle leggi in meri-
to alla necessità di avere come re-
sponsabile un soggetto iscritto 
all’albo dei giornalisti con tutti gli 
oneri conseguenti;  I4CIL, Franco 
Rondoni con IØJXX, Sandro Mar-
ziali, davano suggerimenti sulla 
stesura del prodotto stesso uno in 
qualità di coordinatore 50 MHz e 
per la stesura del bollettino del 
Gruppo Romagna, l’altro  come e-
ditore del rinato “Notiziario 
VUSHF” in forma telematica. 
IØJXX  proponeva di accorpare il 
bollettino Sei metri al suo VUSHF, 
ma trovava parere contrario in par-
ticolare da parte di IWØDGL, Gior-
gio, in quanto l’ulteriore realizza-
zione di un bollettino su supporto 
telematico (tra l’altro di notevole 
“peso” da scaricare tramite inter-
net) nulla aggiungerebbe a ciò che 
il Gruppo già realizza. 
Mario, I2MQP si rendeva disponi-
bile nel proporre al Direttivo ARI di 
Milano, di inviare presso tale sede 
tutti i nostri futuri bollettini cartacei 
che potrebbero essere inviate ai 
soci membri tramite le sezioni di 
appar tenenza d i re t tamente 
dall’ARI, senza  nessun esborso 
economico da parte del Sixitalia  
(vedi iter del bollettino del 
DXClub).  
La proposta viene accettata 
dall’assemblea, previa preventiva 
approvazione del Consiglio Diretti-
vo ARI.  
Mario, I2MQP, in qualità di Vice-
presidente dell’ARI segnalava an-
che la necessità di procurare, per 
Radio Rivista, un maggior  numero 
di articoli sui sei metri. 
 IKØFTA Sergio, preannuncia che 
già nella prima stesura potrebbero 
essere presenti articoli su 2 dei più 
attivi seimetristi stranieri K5AND e 
W6JKV, di passaggio a Roma nel 
mese di maggio. 
Da rimarcare la richiesta di            

IWØGPN, Alessandro, di una indi-
spensabile partecipazione nutrita e 
costruttiva alla realizzazione del 
bollettino da parte di tutti i soci. 
Il dibattito prosegue su come im-
postare la programmazione, realiz-
zando per l’anno in corso solo 2 
numeri, sul come intitolare tale 
bollettino cartaceo e come fare ap-
parire il logo Six Italia. Come di 
consueto ci si confronta la realtà 
del Sixitalia ed i cugini inglesi 
dell’UKSMG, sulla importanza di 
avere mezzi di informazione a li-
vello cartaceo, sulla visibilità otte-
nuta tramite sponsorizzazioni ed il 
loro esito. 
N5MKE Andrea in qualità di Teso-
riere si pronuncia con la relazione 
di cassa, evidenziando i numeri in 
positivo della gestione. Purtroppo, 
si segnala una scarsa contribuzio-
ne  de i  soc i  a l l a  cassa  
“sponsorizzazioni”. In merito a ciò, 
si propone che, qualora ci fosse la  
necessità di coprire spese di spon-
sorizzazioni , si possa effettuare 
uno storno dal fondo cassa del 
Gruppo (Allegato 2). 
Prendendo in esame  le voci del 
bilancio, come in passato, si ana-
lizza il  costo della gestione del Si-
to Web, la valutazione dei servizi e 
delle caratteristiche qualitative del 
provider d’oltre oceano rispetto ad 
altri, (ad es. Aruba come  proposto 
da Sandro IØJXX). 
Attenendoci alle leggi in vigore c’è 
da tenere presente che incombe 
l’incognita sulla necessità, in un fu-
turo ormai prossimo, della registra-
zione del bollettino di Sixitalia e 
del suo editore presso il Tribunale, 
in questo caso di Roma. IKØFTA 
fa notare che essendo registrati ad 
un provider  USA questa proble-
matica non sussisterebbe. Suc-
cessivamente ci sono vari scambi 
di opinioni tra IØJXX e IKØFTA 
sulle caratteristiche attuali del no-
stro sito ed eventuali caratteristi-
che di affidabilità e servizi che il 
provider futuro dovrebbe assicura-
re. C’è la proposta di   I4CIL di for-
mare un sito unico  tra quello di Si-
xItalia e quello di IØJXX Sandro; 
l’idea non viene accettata.  
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IKØFTA in qualità di attuale Web 
Master, fornisce tutte le statistiche 
di accesso,  caratteristiche e fun-
zionalità forniteci dall’attuale provi-
der, confrontandole con quelle 
proposte da IØJXX . Quest’ultimo 
ribadisce che per le necessità del 
Gruppo il costo è eccessivo, per-
tanto è da valutare nuove propo-
ste. 
Si concorda la specifica, ma come 
già altre volte richiesto (vedi As-
semblea di Firenze ndr.) nessuno 
ha portato valide alternative al fine 
di abbassare i costi di gestione e 
di riorganizzare l’estetica e la fun-
zionalità del Sito. 
A tale proposito IKØFTA, Sergio, 
richiede una figura alternativa con 
capacità e conoscenze al passo 
con i tempi, nonché volontà e tem-
po disponibile, per gestire le pagi-
ne Web del Gruppo. In base alle 
caratteristiche tecniche richieste 
per la nuova struttura del Sito Six 
Italia (Nota 1) e per la ricerca di un 
nuovo Web Master ci si impegna a 
fornire preventivi di spesa sia in I-
talia che dall’Estero (per il solo 
p r o v i d e r )  d a  s o t t o p o r r e  
all’attenzione del gruppo.                                                                                                                                                                                                                 
Prima di concludere la fase della 
mattinata, si prende in esame la 
nuova sede per lo svolgimento 
dell’Assemblea annuale 2005. 
IKØFTA, Sergio, propone la Ra-
venna nel mese di Ottobre in con-
comitanza col fine settimana che 
vede lo svolgimento del 3° Conve-
gno Nazionale ARI 50 MHz ed il 
XXXX Convegno Romagna 
VUSHF. Vista anche la presenza 
di un organizzatore di tale  manife-
stazione (I4CIL ndr). IØJXX dichia-
ra  che il sabato pomeriggio è pre-
visto l’incontro dei Contest 
Manager 50 MHz e VUSHF; per-
tanto ci potrebbero essere proble-
mi di tempo. IKØFTA propone di 
posticipare l’inizio della riunione 
Manager (facendola iniziare alle 
ore 16.00 ÷ 16.30) prevedendo, 
per quell’ora, il termine della Riu-
nione del Six Italia mentre dando, 
come ora di inizio le ore 10.00 ÷ 
10.30. 
I4CIL prenderà in esame quanto 
sopra, contattando anche i 
C o n t e s t  M a n a g e r  p e r 

l’adeguamento dell’orario. Alle ore 
12.45 si sospendono i lavori per il 
pranzo non prima che IZ5EME, in 
qualità di Presidente della Sezione 
ARI Grosseto, consegni il premio a 
IWØBET Giovanni per essersi 
classificato secondo al Contest 
Grosseto 2003, valido ai fini dei 
trofei ARI. 
Dopo  le foto di gruppo, per im-
mortalare i convenuti alla riunione,  
il Presidente dell’Assemblea IK!
FTA informa i presenti di una nuo-
va iniziativa dei soci Laziali del 
Gruppo Sixitalia, organizzatori del-
la riunione di quest’anno e dei loro 
soci seimetristi. Per i soci prove-
nienti da fuori il Lazio il pranzo sa-
rà loro offerto daI soci locali gli: 
“amici della zona zero…”.  
Dopo il pranzo, svoltosi in un loca-
le vicino la sede della riunione, e 
con un corposo  menù tipico roma-
no, i lavori dell’Assemblea sono ri-
presi alle ore 14.40 circa. 
Presenti, questa volta, anche la 
Presidente della Sezione Ari di 
Roma, IØVOK,, Olga e, in qualità 
di spettatore, IK2AQZ Oscar, 
Contest Manager del contest La-
rio, Sezione di COMO nonché 
“spedizioniere” nel gennaio 2004 
come TJ1GA. 
Dapprima si discute delle quote 
associative per l’anno 2005 e le 
quote sponsorizzazioni. 
L’Assemblea conferma la quota di 
Euro 10,00 per il rinnovo annuale 
e lascia libera scelta per la cassa 
delle sponsorizzazioni, decidendo, 
inoltre, che a far data 2005, le voci 
di entrate  in bilancio (quote di sot-
toscrizione  e sponsorizzazioni) 
vadano a formare una sola cassa 
unica. I soci membri presenti alla 
Riunione, si tassano anticipata-
mente per le quote 2005. 
Successivamente si passa al rin-
novo delle cariche sociali.  
Viene  eletto Presidente IKØFTA, 
Sergio Roca (confermato), tre Vice 
Presidenti IKØVAQ Alessandro A-
quili, IK5RLP, Claudio Dionori 
(confermati) e I4CIL Franco Ron-
doni (nuovo eletto), nonché otto 
Probiviri che debbono andare ad 
aggiungersi a quelli di “diritto”; 
vengono così eletti: IWØDGL,     
IKØVAQ, IZ5EME, IK5YJY,    

N5MKE, IØJXX, IK7XGF, I4CIL. 
Prima di terminare si commentano 
e si analizzano le motivazioni dei 
soci dimissionari, del malumore 
che circola soprattutto in certe are-
e, creando una certa separazione 
geografica. 
Al fine di ovviare a certe lamentele 
s u  n u m e r a z i o n i  d i 
“rappresentanza” si è preso in 
considerazione  la possibilità  di  
modificare le norme statutarie, tali 
da sostituire il numero con 
“diciture”, oppure maturando una 
certa anzianità avere un avanza-
mento di “appartenenza al Grup-
po” per i soci con maggiore anzia-
nità o meriti (vedi i soci numero “6” 
come esempio). 
Vista la disponibilità a risolvere 
certe problematiche l’argomento 
verrà ripreso e valutato più atten-
tamente nell’Assemblea 2005. 
Per concludere, meritevoli sono 
state le attività di molti dei nostri 
Soci che si sono presentati al pla-
tea dei “Sixers” come membri Six 
Italia con attivazioni più o meno 
impegnative e sicuramente degne 
di nota. 
A loro siamo riconoscenti per 
l’operato,  maturando la convinzio-
ne di una maggiore valorizzazione 
dei singoli  da parte del Gruppo. 
Al fine di incentivare attivazioni in-
teressanti o momento di aggrega-
zione da parte dei soci membri di 
“Six Italia”, Sandro IØJXX a sua 
discrezione, metterà a disposizio-
ne un’antenna 6 o 7JXX6. 
L’Assemblea prende nota e ringra-
zia. La giornata ha visto l’iscrizione 
di due nuovi Soci: I2MQP, Mario 
Ambrosi e IØWTD Stefano Bades-
si. 
Consci dell’impegno preso il nuovo 
Direttivo chiude l’Assemblea alle 
ore 16,35. 
Il Verbalizzante 
IK5RLP Claudio Dionori 
Nota 1 
Il Server che deve ospitare il sito 
web di Sixitalia deve poter offrire: 
Spazio: 500 Mb; 
Banda passante garantita con traf-
fico mensile incluso di 15/20 Gb; 
Infinite email “redir” (almeno 200); 
20 caselle email Pop3 con servizio 
di webmail; 
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10 SQL database; 
10 mailing-list; 
possibilità di uso ed installazione 
di cgi propri; 
gradite offerte su server USA anzi-
ché Europeo. 

A l l e g a t o  1  
Relazione del Presidente 

L’anno 2003 appena conclusosi ha 
segnato una serie di novità per 
quello che concerne il nostro 
Gruppo. 
Dopo l’Assemblea di Firenze ab-
biamo avuto una Assemblea stra-
ordinaria a Bologna che ha sancito 
le nuove norme di permanenza nel 
Gruppo, eliminando le contribuzio-
ni “non economiche” per i rinnovi e 
la ufficializzazione degli incarichi 
passando i vicepresidenti dal nu-
mero di 2 a 3 e la modifica di alcu-
ni vincoli legati alle modalità di e-
secuzione dell’Assemblea annuale 
del Gruppo. 
Il rammarico più grande è stato si-
curamente vedere come coloro 
che sono stati i promotori di alcune 
di queste modifiche, richieste du-
rante l’Assemblea  ordinaria di Fi-
renze, siano poi stati gli assenti 
“eccellenti” durante quella straordi-
naria di Bologna che ha votato tali 
modifiche. Ritengo anche un po’ 
triste dover considerare  che, nel 
richiedere assemblee straordinarie 
e riunioni aggiuntive, i promotori 
non si rendano conto dell’aggravio 
di lavoro e di costi materiali che 
viene a ricadere sulle spalle di 
quelle, già poche persone che cu-
rano gli interessi del Gruppo. 
Altro grosso, annoso, problema 
che grava sul Gruppo è la conti-
nua ricerca di polemiche, colpe e 
lamentele da parte di Soci che più 
o meno giustamente richiedono at-
tenzione su specifici argomenti i-
nerenti la nostra attività. Su questo 
punto, sono certo, in seguito si a-
prirà un dibattito; comunque, solo 
per conoscenza, debbo segnalare 
che a fronte delle tante lamentele 
poche sono state le specifiche o 
chiare richieste in merito ad argo-
menti o attività da approfondire e 
molto meno (quasi nulle) sono sta-
te le collaborazioni all’espletamen-
to di tali richieste. 
In particolare sono 2 anni che stia-

mo cercando figure nuove per la 
gestione del sito Web o per la cura 
delle singole rubriche su di esso 
contenute con risultato molto scar-
so in quanto, in genere, dopo un 
iniziale entusiasmo i “ collaborato-
ri” propostisi hanno lasciato cade-
re l’argomento. 
Segnalo, giustamente la buona 
gestione delle rubriche dedicato 
all’elenco dei DXCC rilasciati, a 
cura di Claudio IK5RLP, e del 
“TOP QSO” curata da Carlo        
IK5DHM. Mentre dall’altro canto 
comincio a verificare la mia perso-
nale stanchezza nella gestione di 
tutto il sito in genere. 
Gli accessi al sito, come prevedibi-
le, a causa della diminuita propa-
gazione, hanno subito una flessio-
ne, comunque decisamente conte-
nuta, conseguendo picchi di ac-
cesso massimo intorno alle 200 
presenze giornaliere, con una me-
dia di 2100/2500 presenze su ba-
se mensile. 
Le nostre attività di sponsorizza-
zione per l’anno trascorso hanno 
visto la nostra partecipazione alle 
spedizioni dell’Isola di Annabon 
(3CØV) e dell’Isola Europa 
(TO4E). Tali spedizioni, benché 
non abbiano avuto un notevole 
successo, per quanto riguarda 
l’attività sui 6 metri hanno effettua-
to delle operazioni complessiva-
mente valide consentendo la diffu-
sione del “marchio” SixItalia nel 
mondo degli OM. 
Il Top QSO dell’anno, nella sua e-
dizione 2003 ha visto, purtroppo, 
una grossa diminuzione del nume-
ro dei partecipanti molto legata al 
minor numero di QSO “importanti” 
fattibili. Passando da oltre 80 in-
gressi a soli 15. I vincitori, 
quest’anno sono stati EA7KW, 
VK9XI, IK2GSO. 

ANNO 2004 
L’anno si è aperto con la sponso-
rizzazione dell’Attività di 1AØKM, 
a costo nullo da parte del Gruppo, 
che ha “fruttato” un notevole incre-
mento di visite al sito web e, per la 
prima volta, il logo sulle QSL del 
secondo paese most wanted euro-
peo. 
Se il fondo lo permettesse sareb-
be, come sempre, un ottimo ob-

biettivo riuscire a sponsorizzare al-
tre 2 spedizioni. 
Sembra ormai indispensabile un 
rinnovo del sito web nella sua for-
ma ed in parte sui contenuti. Otti-
mo sarebbe individuare una nuova 
figura, non per forza coincidente 
con una delle cariche elettive che 
si occupi, volontariamente o con 
un compenso simbolico della ge-
stione complessiva del sito nelle 
sue pagine “statistiche” o di ag-
giornamento lento (contest, diplo-
mi ecc.) lasciando al/ai redattori 
delle rubriche ad aggiornamento 
“veloce” (infonews, area notizie) il 
compito del frequente update. 
Alla stessa stregua sarebbe auspi-
cabile che le pagine delle “gare” e 
quelle delle liste vengano seguite/
curate con un sistema di aggiorna-
mento automatico da parte dei 
partecipanti alle stesse attività. Per 
questa/e occorrenze risulta sem-
pre più urgente l’identificazione di 
una nuova unità operativa interes-
sata a tale tipo di incarico. 
Alessandro IWØGPN, si è propo-
sto per la realizzazione di un bol-
lettino cartaceo, che dovrebbe a-
vere la tiratura, quadrimestrale, da 
inviare  ai soci regolarmente iscritti 
al Gruppo. 
L’iniziativa, estremamente lodevo-
le, avrà però, bisogno dell’aiuto di 
tutti per crescere e svilupparsi. Per 
l’anno 2004, i costi di realizzazione 
e della stampa saranno, si spera, 
nulli, mentre per la spedizione e 
per il finanziamento per gli anni 
successivi occorrerà prevedere, a 
tempo debito, un idoneo piano di 
costi. 
Una copia, di prova, di tale bolletti-
no è disponibile qui in Assemblea 
mentre, la prima “stampa” sarà dif-
fusa a tutti i soci entro la tarda pri-
mavera 2004 assieme alle tessere 
del gruppo non rilasciate in questa 
sede. 
 


