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Cari Amici 
 
non si può dire che il 
mese di giugno non ci 
abbia regalato ottime 
aperture, riportandoci 
indietro quasi nel 
tempo. 
Le segnalazioni di E-
sporadico mi sono 
state segnalate da o-
gni dove. 
Anche quest’anno mi 
ha visto partecipare 
alla Convention VHF  
organizzata da Enrico 
I5WBE, alla cena si è 
addirittura rischiato di 
rimanere in piedi, 
tanti erano i parteci-
panti. 
Ci si lamenta che sia 
un momento di crisi, 
forse sarà anche ve-
ro, ma la sensazione 
che si può provare 
nella fiera di Friedri-
chshafen penso possa 
essere solo dovuta al-
la ampia disposizione 
dei tavoli, in quanto 
al Campus non c’èra 
più posto e gli alber-
ghi quasi tutti al com-
pleto. 
E che dire dei radioa-
matori che si aggira-
vano nei due padiglio-
ni e mezzo del 

“Flomarkt”, si muove-
vano in modo febbri-
le, con il timore di 
farsi sfuggire l’affare. 
Poi, come tutti gli an-
ni, le “cataste” degli 
acquisti giacevano nel 
mio stand, in modo 
da poter volare basso 
in mezzo ai banchi 
per proseguire la cac-
cia. 
Per problemi di cam-
bio mobilio mi ritrovo 
ancora con le radio 
nei scatoloni, ma vi 
invito a partecipare 
allo IAC, anche per-
chè essendo in conco-
mitanza con il NAC è 
uno dei pochi contest 
che ci permette di 
farci ascoltare con il 
resto d’Europa. 
Diversi gli articoli per-
venuti, ma di alcuni 
sono stato costretto a 
rinviarne la pubblica-
zione, in quanto giun-
ti troppo tardi. 
Pertanto saranno di-
sponibili per il nume-
ro di agosto. 
A Voi e alle vostre fa-
miglie per il momento 
“Buone Vacanze”. 
 
 73 de IØJXX   
     Sandro 



C’era una volta il PSK31                    di Roberto IKØBDO 
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Tutte le favole iniziano così.  C'era una volta un certo Ovidio, un notissimo radioamatore italiano che per vi-
vacizzare il mondo delle VHF e UHF in Italia pensò di inserire sul suo bollettino informatico settimanale un me-
morandum che invitava gli OM italiani ad essere attivi il lunedì ed il mercoledì sera oltre che nel classico SSB, 
anche nei modi digitali.  E siccome il PSK31 è difficilmente distinguibile al suono dal PSKFEC31 accettò da me 
il suggerimento di utilizzare per quest'ultimo una frequenza di un kHz più alta dell'usuale 144,138 MHz. 
Si temeva infatti che ci fosse troppo affollamento in gamma e non si riuscisse agevolmente a distingure il 
PSK31 dalla sua evoluzione FEC. Per rendere meno inutili i tentativi di collegamento in PSK31 si poteva utilizza-
re come frequenza di appoggio 3,738  MHz.  Per rinforzare la cosa, il buon Ovidio I1SCL, mandò in rete per 
oltre un anno un memorandum settimanale che ricordava questi appuntamenti serali. Volete sapere quali 
sono stati i risultati di questi sforzi? Da parte mia, solo una diecina di diversi nominativi collegati, ed un ottimo 
lineare VHF a transistor irrimediabilmente bruciato. 
I pochi radioamatori che credettero in questa nuova sperimentazione, delusi la abbandonarono.  
Anche Ovidio, stanco di perdere tempo, cessò di inviare le sue sollecitazioni pur rimanendo, fra i pochissimi 
italiani, ancora attivo anche in PSK31, nel deserto delle VHF digitali. 
Si pensava all'inizio che i modi digitali potessero servire, grazie alla loro efficienza, a riempire di DX i desolati 
silenzi delle VHF invernali, ma fu fatto l'errore di credere che una modulazione digitale potesse fare dei mira-
coli anche quando la propagazione non esiste. Su questo errato presupposto si pensò di utilzzare pochi watt 
in antenna (e magari, per di più, verticale ) per fare degli ottimi collegamenti in VHF. 
Niente di più ingenuamente sbagliato! Mi viene in mente quando facevo il servizio militare negli anni sessan-
ta. Seguivo un corso di formazione di nove mesi presso un notevole centro studi, nei pressi di Latina. Nei labo-
ratori del centro c'era un'area interdetta chiamata "TropoScatter" alla quale non si poteva accedere. Era 
niente po' po' di meno che la zona dove si sperimentava una rete nascente, della quale faceva parte la 
postazione del Monte Giogo, quella dalle enormi parabole da noi recentemente acquisita. Ma per permet-
tere un collegamento UHF, garantito al 100% in quasiasi momento, si utilizzavano parabole di venti metri di 
diametro ed il classico chilowatt. Come pensare noi di effettuare collegamenti in inverno, a propagazione 
chiusa, con cinque watt in una verticale?  Un altro errore fu fatto quando si pensò, sull’onda della novità,  di 
indire un contest VHF in digitale, pensando di utilizzare, tutti insieme, la frequenza di 144,138 MHz.  Il risultato 
fu disastroso !  Io, che partecipai al contest, avevo il ricevitore completamente saturato dalle chiamate ef-
fettuate dalle stazioni in altura, che arrivavano da me a bombarda. In quelle condizioni di semi-isoonda, i 
segnalini DX che distavano poche decine di Hz dai big in montagna, andavano irrimendiabilmente perduti.  
Quindi una serie di errori di valutazione che hanno fatto sì che in sostanza il PSK31 in VHF venisse abbbando-
nato.   
Ma la favola non finisce qui.  Subentrò nella storia un certo Giovanni, meglio conosciuto come IW0BET, an-
che lui un fedele e costante frequentatore delle VHF ( e UHF ), che si inventò lo IAC, una sorta di contest di 
durata annuale che premia gli assidui delle VHF, non solo i "contestatori" come me.  E non pago di ciò si in-
ventò, quest'anno, di invitare i VHeffari ad uscire anche nei modi digitali il primo martedì del mese, giorno 
dedicato ai 144 MHz. 
Ebbene, quelle quattro ore di attività mensili (e mi riferisco ai due metri) rimangono comunque deserte. Esi-
ste, si,  un minimo di attività in SSB, specie al nord Italia, ma zero, assolutamente zero, in digitale. 
Che considerazione mi resta di fare?  Che agli OM italiani della sperimentazione, almeno in questo campo, 
non interessa nulla. Se i risultati non sono quelli desiderati bisogna discuterne, magari vedere di modificare gli 
approcci, ma non abbandonare la cosa. Piuttosto che non partecipare, si dovrebbe inviare i propri suggeri-
menti a chi si è curato di organizzare la cosa, come pure dedicare specifiche categorie digitali ai fin troppi 
contest in calendario dove è l’ SSB a farla da padrone. Se non è possibile effettuare un contest i semi-
isoonda in PSK31, non credo che nessuno abbia da ridire se ci si permette la temporanea occupazione di 
una ventina di chilohertz intorno a 144,138 MHz, piuttosto che abbandonare l’iniziativa. Negli anni sessanta i 
contest in V-UHF si effettuavano addirittura trasmettendo sulla propria frequenza e ricevendo la risposta sulla 
frequenza “propria” del corrispondente.  Da alcuni mi è stato detto che i modi digitali non danno soddisfa-
zione nel collegamento, ma a me viene piuttosto da pensare che il PSK31 è nato morto in VHF solo perché 
pochi OM sono in grado di costruirsi la “scatoletta” di interfaccia col computer.  Forse se tutti gli apparati 
avessero avuto una specifica posizione del commutatore per il PSK31, le cose sarebbero andate diversa-
mente. Il radioamatore dovrebbe essere, innanzi tutto, un caparbio sperimentatore, non uno che si limita al 
ruolo di semplice schiacciabottoni. Se rinunciamo a questo importantissimo ruolo, non possiamo poi definirci 
dei degni successori di un certo Guglielmo, che dalle colline bolognesi, tanti anni fa, a forza di insuccessi do-
nò al mondo un'invenzione che ha cambiato la storia.   
 
         73 de IKØBDO Roberto 
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Un riassuntino a commento del fine settimana scorso, a presto, Vico I4ZAU 
DUE GIORNI DEL MICROONDISTA 

Bagnara di Romagna 
27 e 28 maggio 2006 

Non è andata come ogni organizzatore spera possa andare, purtroppo, infatti la partecipazione è stata 
scarsa, solamente una sessantina di OM (17 le provincie rappresentate, da BA a TN, da LI a UD), equamente 
ripartiti nelle due giornate, si sono avvicendati ai banchi di misure. 
Sicuramente è andata molto bene invece per quelli che hanno portato le loro realizzazioni da mettere a 
punto, che la relativa tranquillità ha fatto sì che potessero godere appieno di quanto i vari strumenti poteva-
no loro elargire in fatto di controlli e misure; è mancato poco che per "chiudere baracca" alla sera (notte)
del sabato ed alla sera della domenica, si sia dovuto letteralmente "staccare la spina" ai vari banchi di misu-
ra. 
A proposito dei banchi, guardando le foto si può capire la qualità e quantità di misure che si sono fatte, e 
grazie alle quali c'è stato poi chi ha potuto realizzare, seduta stante, il suo primo collegamento a 24GHz 
(iw6CVN). 
C'è stato una certo movimento in fatto di scambi, ma soprattutto è da rimarcare l'attività EME a 10 GHz ef-
fettuata in contemporanea nelle due giornate, che si sono realizzati 6 collegamenti (che a volte non si effet-
tuano durante i contest), con anche un paio di rapporti d'ascolto da parte di stazioni che hanno avuto pro-
blemi in trasmissione; per ciò va porto ringraziamento al mondo EME che ha risposto alla nostra richiesta di 
presenza per poter effettuare collegamenti dimostrativi. 
L'appuntamento prossimo è al Congressino di Ottobre che dovrebbe tenersi a Medicina, dove verrà cura-
to  l'aspetto più proprio al Congressino stesso, cioè la presentazione di lavori e il dibattito sui temi legati al 
mondo microondaro. 
Si è preso nota dei vari suggerimenti per una eventuale seconda edizione: in merito alle misure si dovrebbe 
improntare un campo TEST per antenne fino ad un metro e mezzo di diametro e max 24GHz, mentre è auspi-
cabile l'allestimento di un capace barbeque per affrancarsi dalle problematiche legate ai luoghi di ristoro. 
Infine un ringraziamento a coloro che gentilmente, pur non partecipando, hanno accusato ricevuta delle 
varie E-mail da noi inviate per mettere al corrente dell'iniziativa, di cui si troverà riscontro anche sul sito 
www.crbr.it per quel che riguarda le immagini. 
           73 Vico I4ZAU 

Due giorni del Microondista              di Vico I4ZAU 
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Italian Activity Contest - Log pervenuti nel 2006              di Giovanni IWØBET 
Mese 144 MHz 432 MHz 1296 - 2304 5760 & Sup.  50 MHz 50 MHz Esteri 144 MHz DGT 50 MHz DGT 144 MHz 432 MHz 

 1 Ord. 2 Ord. 3 Ord. 4 Ord. 5 Ord.  6 Ord. 7 Ord. 8 Ord. 1 SWL 2 SWL 
Gennaio 21 8 5 0 10 1 0 0 0 0 
Febbraio 23 8 7 0 7 1 0 0 0 0 
Marzo 11 8 6 0 7 1 0 0 0 0 
Aprile 11 7 4 0 3 1 4 2 0 0 
Maggio 12 4 6 1 3 1 2 2 0 0 
Giugno 8 3 3 0 1 2 3 2 0 0 
Luglio           
Agosto           
Settembre           
Ottobre           
Novembre           
Dicembre           
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Cari Amici 
Orario: Dalle 17.00 alle 21.00 UTC (Aprile - Ottobre) 

Martedi 4 luglio VHF 144 MHz (SSB E CW) 1 ORD 1 SWL - (DGT) 7 ORD 7 SWL  
Vi ricordo che oltre ai modi (SSB/CW) sono stati inseriti i modi DIGITALI in 144 MHz (Cat. 7 ord). Log separati per catego-
ria 1 ord (SSB/CW) e 7 ord (DGT) (Rispettate il band plan lo trovate su www.ari.it/vhf/bandplan.pdf ) 
 

Giovedi 13 luglio VHF 50 MHz (SSB e CW) 5 ORD 5 SWL - (DGT) 8 ORD 8 SWL 
Vi ricordo che oltre ai modi (SSB/CW) sono stati inseriti i modi DIGITALI in 50 MHz (Cat. 8 ord). Il regolamento dell'IAC e 
la classifica finale sono sul mio sito www.qsl.net/iw0bet o sul sito www.ari.it . Anche per il 2006, trovate sul mio sito il prg 
IAC2006.ZIP, (per il momento solo per SSB/CW) scritto da IØSSH Graziano che fa i conteggi in modo automatico. 
Ringrazio tutti i partecipanti. 

        73 de IWØBET 
        Giovanni 

        www.qsl.net/iw0bet 
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Quest'anno ho rifatto il giro dell'isola con il camper, trattenendomi quaranta giorni. 
A bordo ci sono sempre le attrezzature radio: 
Antenna verticale di 6.50 mt. autocostruita per le HF 
Antenna verticale J-POLE per i 50 MHz 
Antenna 2 elementi HB9CV autocostruita per i 50 MHz 
Antenna stilo 1/4 d'onda autocostruita per monitoraggio 50 MHz e 144 MHz 
Antenna 9 elementi autocostruita per i 144 MHz 
Apparato QRP Yaesu FT 817 
Apparato Icom IC 706 prima serie  
Tasto bug autocostruito elettronica SUPERKEYER II 
Palo estraibile di 6 mt. 
Alimentazione con batteria di 110 Ah e pannello solare da 130 Watt 
Dal mio arrivo ad Olbia a quando purtroppo sono dovuto ripartire non c'é stato di che io non abbia operato in radio, inseren-
do a log 1139 collegamenti. (Più alcuni QSO nel contest HF delle sezioni e contest 50 MHz) 
 
QSO  50  MHZ NR 905 (275 IN CW, 630 IN SSB) 
SQUARE  50  MHZ NR 228 
PAESI  50  MHZ NR 50 
QSO  HF  NR 234 (CW E SSB) 
QSO  144 MHZ NR ZERO 
 
Un ricordo particolare allo  06.06.06; 
tante stazioni Italiane del nord, nord-est e ovest sono state da me collegate in  50 MHz SSB E CW. 
Chissà da quanti anni, non si presentava questo evento!anche per la mia posizione che era: centro ovest dell'isola (Arbus 
JM49HM nel Medio Campidano). (MD). 
Moltissime altre belle aperture di Esporadico, super tropo, via mare e F2 mi hanno accompagnato, consentendomi un traffi-
co con pile-up quasi da DXER!!! 
Non ho certamente tralasciato la vita di spiaggia e relazione con il mondo estraneo al nostro bel hobby... 
Spero di avere accontentato qualche OM, facendogli collegare in 50 MHz qualche nuova provincia, che peraltro non inte-
ressavano granché agli OM presenti in HF (ITALIANI). 
Per soddisfare il pile-up che solitamente avevo,mi sono perso l'Esporadico in 144 MHz e mi scuso con chi eventualmente spe-
rava in una mia presenza. 
Purtroppo essendo solo ad operare in radio mi sono reso conto che bisognava fare una scelta: trasmettere su una sola ban-
da o rischio di gran caos. 
Ho cercato volutamente e per quanto possibile, dare un po' di umanità ai miei QSO intrattenendomi con i miei corrisponden-
ti ben oltre il 59 ed avanti un altro. 
Il più bel DX in 50 MHz è stato VE1ZZ e VE1YX in FN74. 
Ho trasmesso dalle seguenti località: 
 
BUDONI   JN40UQ OLBIA-TEMPIO (OT) 
ORGOSOLO  JN40QE NUORO  (NU) 
TORTOLÌ   JM49VV OGLIASTRA (OG) 
BARI SARDO  JM49TU  OGLIASTRA (OG) 
VILLAPUTZU  JM49SK  CAGLIARI (CA) 
MURAVERA  JM49SK  CAGLIARI (CA) 
GONNESA  JM49FG CARBONIA IGLESIAS (CI) 
BUGGERRU  JM49EJ  CAGLIARI (CA) 
ARBUS MARINA  JM49HM MEDIO CAMPIDANO (MD) 
TERRALBA  JM49HR ORISTANO (OR) 
PUTZU IDU  JN40GC ORISTANO (OR) 
BOSA MARINA  JN40GH ORISTANO (OR) 
ARGENTIERA  JN40DS  SASSARI (SS) 
STINTINO   JN40CW SASSARI (SS) 
PLATAMONA  JN40GT SASSARI (SS) 
BERCHIDDA  JN40NS  OLBIA TEMPIO (OT)  
Potrà interessare chi vorrà venire sull'isola con le radio e operare in 50 MHz sapere che: 
Tutto il traffico è stato fatto utilizzando una antenna di tipo J-POLE verticale e sono convinto essere la miglior soluzione (per 
chi si sposta di continuo); poco peso, poco ingombro, guadagno soddisfacente e la non necessità di continui orientamenti, 
salvo in particolari condizioni di propagazione, dover usare un po' di potenza in più. 
Segnalo che per il secondo anno consecutivo le migliori performance le ho avute a fine maggio e i primi quindici giorni di 
giugno. 
Buona anche l'attività in HF, ma con propagazione quasi sempre pessima e la dove forse potevo essere più attivo (7 MHz), la 
presenza costante di vari Diplomi non mi ha per niente agevolato. 
Termino e spero di ripetere il nr di QSO anche dalla Francia durante il mese di agosto e parte di settembre,  sempre itineran-
te. 
Ciao a tutti ed un cordiale        73 de I1 NAI Adriano 

ISØ/I1NAI Quaranta giorni 1140 QS0          di Adriano I1NAI 
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Ciao Sandro,  
la Sezione ARI di Fano (PU) dopo svariati anni di bianco si sta risvegliando, nuovi giovani radioamatori new 
entry provano a farsi sentire un pò in tutto il mondo sia in DX che in Contest. 
Ti invio alcune foto che riguardano l'ultimo Contest Veneto del 25/06. La stazione portatile attivata per la 
prima volta è IQ6FU/6  (FT 1000 Trasv. + 7JXX6) con gli operatori IW6DRH e IW6CDA che hanno passato una 
giornata molto "ustionante" a 500 m di altura (JN63JS) e fatto buoni collegamenti. 
Un caro Saluto a tutti quelli che hanno risposto alle nostre chiamate, bellissime cartoline raffiguranti il Car-
nevale di Fano saranno inviate via associazione. 
A risentirci il 9 Luglio con il nominativo IW6CDA/6. 
Saluti, Marco IW6CDA 

Sezione A.R.I. Fano          di Marco IW6CDA 

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO 

Ciao Sandro 
 
per comunicarti che dal 25/07/2006 sino al 31/08/2006 sarò: 
 

LA1-LA2-LA3/IN3UFW/P 
 
in viaggio di nozze e mi muoverò in camper dai fiordi norvegesi e sarò attivo dalle 14 
sino alle 16 circa e qualche notte in HF 20 mt ed in VHF sui 6 mt. 
Antenne usate: canna da pesca modello 1 elem quad H.M. da me realizzata e testata 
e la mitica 5JXX6 su palo da 4 mt. e tripode. 
 
Grazie 
           Marco IN3UFW 
             3208483377 

Vi segnalo una interessante iniziativa che Claudio IV3SIX ha fatto realizzare con la colla-
borazione di Andrea IK1PMR . 
É possibile l’invio dei Log dei Trofei A.R.I. VUSHF direttamente tramite il sito dell’ A.R.I.; 
ricevendo automaticamnete la notifica dei dati trasmessi. 
Questo ci pone all’avanguardia e velocizzerà e semplificherà l’invio stesso dei log. 
Potete fare voi stessi una test gigitando: 

 

http://www.ari.it/vhf/contests/sendlog.php 
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Dear OM's 144 MHz fans,  
Recent 2 years, talking with friends in Friedrichshafen, we were discussing idea to organize a kind of unoffi-
cial ham meeting in 9A-land, and there was quite a nice response to this idea. Our radio club, 9A1CAL, 
almost every year is organizing summer activity from the Adriatic coast, so we decided to expand our e-
xpedition this year by invitation to our friends around the Europe.  
This year we will visit Vela Luka at the island of Korcula, JN82IW (rare!), IOTA EU-016, IOCA CI-041 in the pe-
riod from 7th of September to 20th of September. 9A1CAL was active twice in the past from this beautiful 
island in the southern Adriatic.  
W h e r e  i s  i s l a n d  o f  K o r c u l a   
Island of Korcula is belonging to a group of Croatian southern Adriatic islands (Brac, Hvar, Korcula, Mljet) 
located between town Split and Dubrovnik. Island of Korcula is 47km wide (276 square km), coast line 
width is 182 km with 192 bays and natural harbours and 48 smaller islands around.  
Population is about 18000 inhabitants living in the nine bigger and few smaller settlements. Biggest settle-
ments are town Korcula at the eastern side (facing 9a-coast) and town Vela Luka at the western side of 
the island. Vela Luka is situated in deep picturesque bay in the west part of the island of Korcula. It is place 
of some 4.500 inhabitants. As developed urban centre, Vela Luka is known for tourism, rich culture and en-
trainment. Island of Korcula is a very well known holiday destination, mild wx, crystal blue sea, good food, 
excellent wines... you can find a lot of information about it on internet (www.korcula.net and many other 
sites).  
Over the Vela Luka bay, there is hill Hum. At the hill top, in the old Austrian Empire navy fort (19th century) is 
situated contest location of the Radio Club Vela Luka 9A1V (9A1CDH). Location is at the dominant position 
over the island (376 m above sea level), beautiful view, UFB location for MS work and VHF dx-ing as well as 
shortwave contests.  
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What we are organizing this year ? Well, our expedition this year will be a bit different as previous one. 
In fact, we are not planning "serious" dx-expedition at all. 9A1CAL is celebrating 60-years anniversary 
this year (special callsign: 9A60M), and our main goal is to organize event where people will meet e-
ach other, have chance to talk, experience dx-ing from JN82, but enjoy vacations at the first place. 
Sun, sea, wine, dx-ing – all available, choice is depending on your personal taste. You are invited to 
join us with your family or friends (not necessarilly hams) as well. Together with our friends from Vela Lu-
ka, 9A1V / 9A1CDH we will organize: - fully equipped 2m shack at hill Hum (1KW + 5WL 2M18XXX by M-
square) ssb, cw, hscw & wsjt operation capable (maybe 70cm/23cm/10Ghz too – not 100% sure yet) - 
"base camp" located close to sea, a few km away from 2m location: apartments consisting of two or 
one sleeping room, living room, kitchen and bathroom – we will try to find apartments close to each 
other enough that you can visit neighbouring friends without vehicle. - shortwave + 50MHz (70MHz ?) 
shack (close to apartment village – information centre, meeting point, etc.) - organized visit to ancient 
town Korcula - whole day excursion to Dubrovnik - visit to national reservation of nature at island of 
Mljet - hamfest About how much it will cost ? Thanks to the efforts of 9A4VV, OM Vedran from Vela 
Luka, we will have maximum discount to apartment prices. Apartment price consisting of 2 bedrooms 
(2 main beds + possibility of 1 additional per each bedroom), living/dining room, kitchen and 
bathroom is 40 to 45 EUR per day. One-bedroom apartment price is about 30 EUR per day. Prices 
could vary a few EUR up or down depending on location, etc. If you want that we make apartment 
reservation for you, let me know. It is important to specifiy number of persons, suggested apartment 
configuration, do you want to be alone in the apartment or you agree to share kithchen/diningroom 
of a 2-bedroom apartment with another family. There is no any payment in the advance, reservation is 
based on trust. However, please note that unexpected or to late canclelation of reservation may bring 
me personaly to unplesant situation, because my relation with apartment owners is also based on trust. 
Except apartments for rent, there is possibility of camping and holel reservation as well. If you have so-
me special wishes and we can help you, please let me know. 
9A1CDH is giving us their contest location without any charge. (Note by 9a6ww: if someone have so-
me old piece of equipment you (realy) don't need any more, some ancient laptop etc., some rather 
symbolic donation, anything what could be usefull on their shack, they will appreciate very much). 
How to reach Vela Luka by car: destination Split, ferry from Split to Vela Luka from HA: border crossing 
HA/9A Letenye (Gorican), highway to Zagreb, then highway Zagreb-Karlovac-Split from S5 - arriving 
from north and west (OE): border crossing S5/9A Macelj – highway to Zagreb, or border crossing S5/9A 
Bregana – highway to Zagreb, then highway Zagreb-Karlovac-Split. Arriving from south-west (Italy): 
any S5/9A border crossing, take shortest way to Rijeka, then road Rijeka -Senj – Zuta Lokva, where is 
connection to highway for Split. If you prefer highway all the way (but more km), go from Rijeka 
direction Karlovac, and turn to Zadar/Split at crossing Severin. Car ferry from Split is sailing to Vela Luka 
twice a day: at 10.00 and 16.00 (travell lasts approx. 3,5 hours). If you miss this ferry, there are alternati-
ves: road Split-Makarska-Drvenik, and then ferry from Drvenik to Korcula (2 hours – please check time-
table at http://www.korcula.net/grad/pitanja/q13.htm), or by road Split-Makarska-Ploce-Ston-Orebic 
at peninsula Peljesac, ferry from Orebic to Korcula (15 min, sailing almost every hour – please check 
timetable at http://www.korcula.net/grad/pitanja/q14.htm). Also you can take a shortcut ferry from 
Ploce to Trpanj (Peljesac peninsula) to make driving shorter about 100 km. From town Korcula there is 
excellent road to Vela Luka (abt 60 km). by air: recommended destination airport Split. Airport pen-
ding bus will bring you directly to Split harbour. Except ferry at 10.00 and 16.00 (see note above: Carr 
ferry from Split to Vela Luka), there is also fast ship (catamaran) from Split to Vela Luka at 15.00 
(travelling time: 2 hours). Alternative destination: airport Dubrovnik. Ferry from Dubrovnik at 09.00 arri-
ving to Korcula abt 12.00, than bus to Vela Luka (1 hour more). Direct bus from Dubrovnik to Vela Luka 
(airport pending bus to central bus station in Dubrovnik): 14.00, arrival 19.30 (bus is travelling along the 
coast from Dubrovnik to north, Peljesac peninsula, then ferry from town Orebic to town Korcula - 30-
min). If you fly to airport Zagreb, there is good train connection between Zagreb and Split (please 
check Croatian Railroads timetable). If you land to airport Rijeka (northern Adriatic), there is ferry line 
from Rijeka to Split or/and town Korcula (see www.jadrolinija.hr). Note: check low-fare flight compa-
nies from (near) your qth to Split. As far I know, there are such flights from London (easyJet, WizzAir), 
Budapest and Bratislava (skyEurope) and a few german cities (Germanwings, LTU, etc.). by sea from 
Italy: There is direct connection from Chioggia, Ancona and Pescara to Split. Also, there are domestic 
lines from Rijeka (northern Adriatic) to Split or Korcula. Please check timetables at internet 
(www.jadrolinija.hr). Pse send your response or questions to: 9a6ww@vip.hr . Phone: +385 911 855 620 
CUL in JN82IW, Zvonko 9A6WW (9A1CAL op.) 
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I contest come li vorremmo ?        di Claudio IV3SIX 

I Contest: 
 SI 
 NO 
 ……. 

  

I Giorni: 
 Week end 
 Sabato 
 Domenica 
 …… 

  

Durata della gara: 
 24 ore 
 12 ore 
 6 ore 
 …… 

  

Categorie: 
 Singoli / Multi 
 Fissi / Portatili 
 QRO / QRP 
 …… 
 …… 

  

Moltiplicatori: 
 Si 
 No 
 …… 

  

Numero di contest (al Mese) 
 4 
 3 
 2 
 1 
 …… 
 …… 

  

Pubblicazione dei declare (sia su carta che in rete) 
 Si 
 No 
 …… 

  

Tempi per la pubblicazione delle classifiche 
(dai manager) 

 1 – 2   mesi 
 2 – 4   mesi 
 4 – 6   mesi 
 6 – 12 mesi 

  

Frequenze Contest 
 Solo 50 
 Solo 144 
 Solo 432 
 Solo SHF 
 50 / 144 
 50 / 432 
 SHF / 144 
 …… 
 …… 

  

Altri suggerimenti: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         Ciao a presto Claudio IV3SIX 
             Band Manager VHF UHF 
               iv3six@libero.it 
              FAX 0481772502 

Vi prego di perdere 5 minuti con il foglio e inviarmelo via email o fax. 
 

 


