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Cari Amici 
 
con l’arrivo del nuovo 
anno c’è stato un risve-
glio, a dir poco 
“frizzante”, molti sono 
stati i messaggi di in-
formazioni riguardanti 
contest ed attività ine-
renti le VHF&UP; segno 
evidente che il Notizia-
tio VUSHF rimane un 
punto di incontro, con-
fronto e stimoli. 
Questo non può che 
farmi piacere, siamo al-
l’inizio del 7° anno di 
attività e il nostro bol-
lettino è quanto più se-
guito, ma soprattutto vi 
è da parte vostra l’inte-
resse a collaborare, sia 
in modo attivo, con la 
presentazioni di articoli 
e notizie importanti per 
la divulgazione delle at-
tività e manifestazioni, 
sia  da un numeroso 
“pubblico” che attinge 
queste informazioni per 
poter pianificare le e-
ventuali partecipazioni. 
Questa schiera di 
“utenti”, i quali possono 
sembrare silenziosi e 
trasparenti, è invece   
numericamente cre-
scente,  anche se non 

si registra come tale, 
ma, alla fine è formata 
da coloro che si fanno 
sentire attivamente in 
radio. 
A riprova di ciò abbia-
mo anche alcuni articoli 
all’interno di questo nu-
mero che riportano tali 
mie considerazioni e 
questo è un “BENE” per 
il nostro hobby, 
Problemi familiari, di la-
voro ed a volte di salu-
te ci distolgono da es-
so, che rimane comun-
que un passatempo, 
ma anche uno stile di 
vita e quando si ha un 
momento libero o si 
vuole solo per poco e-
vadere da quelli che so-
no i problemi di tutti i 
giorni, sappiamo dove 
ritrovare amici per con-
frontarci e scambiare e-
sperienze e ... perché 
no, rapporti via radio. 
Che questo sia per Voi 
un anno pieno di attivi-
tà e soddisfazioni, con 
una propagazione sem-
pre più in crescita. 
 
 73 de IØJXX     
     Sandro 
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Una nuova sintesi vocale molto particolare                di Roberto IKØBDO 
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(ovvero:  Evoluzione di una Se-
greteria Telefonica Low Cost ) 

 
Il titolo dell'articolo fa capire che 
prima di questa ce ne sono state 
delle altre  In effetti questa è la 
mia quinta realizzazione in mate-
ria, per cui mi sono fatto una cer-
ta esperienza nell'arrangiarmi, 
utilizzando prodotti disponibili sul 
mercato. Per saperne di più, vi 
invito a visitare il sito della mia 
Sezione ARI 

www.arigenzano.it 
alla sezione: Tecnica - Autoco-
struzione, dove troverete una mia 
analoga realizzazione, pubblica-
ta nello scorso Dicembre. 
Ma veniamo a quest'ultima: è 
basata anch'essa sull'utilizzo di 
una segreteria telefonica digitale, 
anche questa con la possibilità di 
registrare due distinti messaggi 
vocali. Il perché di questa scelta 
deriva dal fatto che su un mes-
saggio può essere inserito il classi-
co "CQ Contest ...", mentre nel 
secondo l'eventuale "QRZ QRZ...", 
messaggi che vengono registrati 
tramite il microfono interno di cui 
la segreteria è dotata. 
Anche per questa realizzazione il 
nocciolo della faccenda è stato 
quello di scovare all'interno dello 
sconosciuto circuito esistente una 
linea che variasse significativa-
mente di livello fra riproduzione 
del messaggio e stand-by. 

È stato sufficiente filtrare questa 
componente con una rete RC 
per ottenere un livello (ad alta 
impedenza) che varia fra 3,5V in 
stand-by e 2,2V in riproduzione 
del messaggio.  
Questo modello di segreteria è 
caratterizzata, ahimé, da un altro 
piccolo handicap per un suo uso 
radioamatoriale: un consistente 
"beep" ad inizio messaggio, segui-
to da uno identico al suo termine.  
Immettere in aria, ad ogni chia-
mata un "beep"... CQ Contest" 
avrebbe sicuramente suscitato le 
ilarità, se non le ire, di qualcun'al-
tro in gara. 
Ho dovuto escogitare quindi lo 
stratagemma di intercettare il 
"beep" con un circuito che impie-
ga un comunissimo integrato, ap-
positamente costruito con queste 
caratteristiche (l' LM567), che, 
tarato tramite il multigiri P2 sulla 
esatta frequenza del "beep", fa-
cesse si che il suo livello al pin 4 
scendesse a zero in tale corri-
spondenza. 
Il multigiri P1, che funge da carico 
per l'LM567, è regolato in modo 
tale che il successivo comparato-
re di tensione, l'LM311, riconosca il 
momento in cui inizia il messaggio 
da trasmetter, ma non il "beep". 
Infatti, regolando P1 intorno ai 2,2 
volt in stand-by, si fa sì che il para-
gone fra il suo ingresso al pin 2 e 
quello al pin 3 coincida solo in 

Questo può essere effettuato ab-
bastanza agevolmente analizzan-
do il circuito in fase di funziona-
mento mediante un normalissimo 
tester ad alta impedenza, ma in 
questo caso è stato necessario 
monitorare le linee con un oscillo-
scopio. Infatti la linea scovata, 
che sarebbe stata successiva-
mente utilizzata per la circuiteria 
aggiuntiva per il comando del 
PTT, non accettava interferenze di 
sorta. L'oscilloscopio ha chiarito 
che su questa linea (la J117, nello 
schema) era presente una com-
ponente a RF dell'ordine dei 4 
MHz, necessaria per chissà quale 
diavoleria nel circuito del compu-
ter interno di gestione della segre-
teria. 
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fase di messaggio.  
Il resto è banale: il carico dell' 
LM311 è costituito da un relè a 
due scambi, il primo che attiverà 
l'apparato, mentre il secondo l'e-
ventuale amplificatore lineare. Il 
led sul pin 8 dell' LM567 è indi-
spensabile perché, oltre che ad 
essere utilissimo per la taratura 
del filtro, esso infatti porta la ten-
sione sul lato basso del multigiri 
P1, in fase di messaggio, ad un 
livello intorno agli 1,8 volt, che in 
mancanza di tale led rimarrebbe 
al livello della tensione di alimen-
tazione, rendendo così l’escursio-
ne di regolazione di P1 meno am-
pia e quindi meglio regolabile. 
È chiaro che, in fase di intercetta-
zione del “beep”, il led si spegne 
perché l’integrato LM567 è in 
conduzione. Il condensatore da 
1μF sul pin 3 dell' LM311 serve a 
ritardare il fronte dell'impulso pro-
veniente dalla segreteria, in mo-
do da garantire ed eliminare to-
talmente il primo "beep", mentre il 
secondo rimane presente per u-
na minima frazione, e questo a 
fine chiamata, utilissimo peraltro 
in contest. 
Il segnale audio da inviare all'ap-

articolo è solo quello di darvi lo 
spunto di come utilizzare una se-
greteria telefonica digitale per 
costruirvi una sintesi vocale da 
usare in congiunzione con quegli 
apparati che non sono dotati di 
tale funzionalità, e per questo vi 
rimando, sempre che ciò vi inte-
reressi, a visitare la mia preceden-
te realizzazione, basata su una 
diversa segreteria telefonica, tut-
tora reperibile sul mercato. 
 
    73 de IKØBDO 
  Roberto 

parato ( nello schema è rappre-
sentato il mio connettore ormai 
standardizzato a 5 piedini utilizza-
to per il cavo di interfacciamento 
con gli apparati ) è ottenuto mi-
scelando tramite due potenzio-
metri quello proveniente dalla 
memoria della segreteria (J17) 
con quello della capsula microfo-
nica. 
Mi rendo conto che questa mia 
realizzazione è difficilmente clo-
nabile, a meno che non si dispon-
ga dello stesso modello da me 
utilizzato, ma lo scopo di questo 



L’anno che verrà e quello che è stato - Iª parte      di Marco IK4WKU 
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Tra le tante cose compiute nel 
2007,sicuramente l ’att iv i tà 
Contest portatile ha riempito nu-
merosi spazi e per la maggior 
parte di questi con un notevole 
impegno di giornate dedicate per 
il massimo del risultato di soddi-
sfazione. Quello che farò nelle 
prossime righe di questo pregiato 
strumento di comunicazione, sarà 
di ripercorrere sul filo dei ricordi e 
delle sensazioni quello che ogni 
attività portatile mi ha lasciato, 
certo di essere interpretato dai 
lettori nella maniera più semplice 
e radiantistica possibile. 
Già da mesi e pianificato in base 
all’esperienza dell’anno preceden-
te,ho deciso di intraprendere la 
mia prima uscita in portatile in 
occasione del Contest Lario che 
da anni apre la stagione degli 
“internazionali” di 24 ore di dura-
ta e quindi dei ben noti Trofei ARI 
dai 144 MHz a salire. 
La stagione ancora invernale, no-
nostante l’assenza di neve in colli-
na e le temperature già primave-
rili, mi consiglia di scartare l’idea 
di affrontare un portatile in auto 
in balia del freddo notturno. Per 
fortuna che Graziano IZ4DIV da 
ottimo amico come si è sempre 
dimostrato, mi offre la comoda 
possibilità di utilizzare la sua po-
stazione contest ubicata non lon-
tana da casa ma a circa 900mt di 

Ma il mese di Marzo non finisce 
qui perché proprio in coincidenza 
con la festa del Papà arriva il 
Contest che da sempre riscuote 
un notevole successo di parteci-
pazione Italiana e che di nome fa: 
Contest delle Sezioni ARI 14-
4MHz. 
L’imperativo è: non mancare. E 
cosi’ è stato nel senso che molti 
Soci della mia Sezione ,quella di 
Modena, hanno risposto all’invito 
e si sono dati da fare ognuno nel-
le proprie possibilità di tempo e di 
attrezzatura ma credo con molto 
spirito di partecipazione che alla 
fine ha dato il miglior risultato 
sperato e cercato da anni. Unica 
nota dolente e deludente,è stata 
la non volontà di pubblicare la 
classifica integrale di questo Gran 
Contest sull’organo ufficiale di 
informazione dell’ARI ossia Radio 
Rivista,almeno a tutt’oggi, nono-
stante i tanti solleciti da più parti. 
Alla fine dirò: che peccato,per un 
risultato ottenuto da una diver-
tente partecipazione della mia 
Sezione in un Contest,  privato 
della più scontatata pubblicazione 
della classifica ufficiale. 
I Soci della mia Sezione che han-
no partecipato al Contest e che 
leggono puntualmente RR, stanno 
ancora aspettando… 
Proprio in quella occasione specia-

quota sulle colline Modenesi, bella 
posizione, con un po di ottime 
Yagi autocostruite pronte all’uso. 
Come già anticipato, l’intero fine 
settimana fu caratterizzato da ot-
time condizioni meteo con tempe-
rature elevate per il periodo, e di 
notte… eclisse di luna piena, un 
vero e proprio spettacolo a quella 
quota. Il Contest è scivolato tra 
alti e bassi tipici del periodo anche 
se un terzetto di YU da KN04 e 
05, rispondendo ai miei CQ, lo ha 
particolareggiato. 
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le, decisi di realizzare un portatile 
inedito almeno per la località pre-
scelta. Lo scopo era quello di al-
lontanarmi dal mio QTH, dalla cit-
tà da dove avrebbero trasmesso 
molti dei Soci  e dalla collina già 
preda di altri. Solo in questo mo-
do si sarebbe potuto dare spazio 
ai compaesani potendo così sfrut-
tare al massimo il set up a mia 
disposizione. 
E così ho fatto individuando nella 
località dei miei suoceri una po-
tenziale postazione adatta a que-
sto tipo di Contest. Alle 6 di quella 
domenica mattina,tra la nebbia e 
il canto del gallo del pollaio, ho 
risalito la rampa dell’argine del 
fiume Secchia che con i suoi 10 
metri circa domina tutta la cam-
pagna ai confini tra Modena e 

appello non manco e con me po-
chi Soci della Sezione, diluiti fra 
portatili e fissi. É ancora una bella 
domenica di sole e la postazione 
libera da rumore di FM si trova 1 
Km a sud rispetto alla località 
sfruttata a Marzo ma sempre JN5-
4JK. La veduta si apre su di un’-
ampio spicchio di pianura e su 
tutto il crinale Appenninico lieve-
mente 
innevato. É proprio vero che que-
ste frequenze ti fanno sentire tutti 
i metri che hai sotto ai piedi e io 
ne avevo 900. Questa volta c’è 
chi fa meglio ma non importa, il 
divertimento è assicurato ed è 
cosi’ che finisce. 
 
  73 de IK4WKU 
        Marco 

Mantova in JN54LV. Dopo le solite 
e collaudate 3 ore per assemblare 
ogni cosa parte il primo CQ e la 
sensazione netta, come preventi-
vato, è quella di ascoltare molto 
bene le Stazioni del centro sud, 
rispetto ad una attività fatta da 
casa o dalla collina Modenese, e 
infatti il confronto dei log lo dimo-
strerà ampliamente. In quelle 7 
ore di Contest, è un tam tam con-
tinuo di codici di Sezione e alla 
fine risultano ben 18 Stazioni per 
la mia Sezione; un record.  Dopo 
una giornata di sole con 15° torno 
a casa con un unico pensiero: che 
bel Contest. 
Quello delle Sezioni ARI però non 
si esaurisce qui perché ad Aprile 
scendono in campo gli appassio-
nati dei 432 MHz e superiori. All’-

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 
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Ritorno di fiamma ???                     di Fabrizio IK4YAZ 

Pagina 6 Notiziario VUSHF Anno VII  Numero 58 

Ciao Sandro 
 
Buon 2008, sono IK4YAZ Fabri-
zio, ti scrivo queste righe se le 
vuoi pubblicare sul prossimo Noti-
ziario VUSHF. 
Ho partecipato al Romagna 144 
MHz, purtroppo non a tempo pie-
no, visto che sono stato colto da 
virus influenzale per cui la mia 
forma non era al 100%.  
Ho partecipato da casa  per 2 ore 
in mattinata e per 2 ore nel po-
meriggio, totalizzando circa 60 
QSO, ho notato con piacere e 
spero che questo non sia solo un 
evento sporadico, la partecipazio-
ne di diversi OM e di conseguenza 
di call mai sentiti prima, e la cosa 
che più mi ha colpito che sono 
tutti nominativi "vecchi" cioè sen-
za le lettere K, W, Z, nel prefis-
so !!! 
Che ci sia un ritorno di fiam-
ma ??? Spero veramente di si, 
complessivamente ho notato an-
che una grande partecipazione a 
livello generale, diversi zona Ø e 
ascoltato per 2 volte un nominati-
vo I8 da Vibo Valentia, purtroppo 
non sono riuscito a farmi sentire 

volta continuinò così, magari di 
rincontrarli durante lo IAC. 
Allego anche foto del mio nuovo 
set up. 
 

73 de IK4YAZ 
Fabrizio 

sarebbe stato un ottimo bocconci-
no per il WAIP. 
Conclusione: essendo questo il 
primo test del 2008 non si può di 
certo dire che non sia cominciata 
bene, spero e mi auguro che 
quelli che si son fatti sentire oggi 
dopo tanto tempo o per la prima 
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12° Contest delle Sezioni VHF 2008       di Luigi IV3LNQ 
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12° CONTEST delle SEZIONI VHF 2008 
 

La Sezione A.R.I. di Trieste in maniera permanente organizza il Contest delle Sezioni in 
VHF. 
SVOLGIMENTO e orario: 16 marzo 2008 dalle 08.00 alle 15.00 UTC 
FREQUENZE : 144 SSB – CW (secondo il band plan IARU) non si dovrà usare in chiamata la 
fetta di frequenza DX da 144.290 a 144.310 Log unico per CW e SSB 
Non saranno ammessi QSO effettuati su ponti ripetitori, trasponders, links 
CATEGORIE: 

144 MHz -- 
1A -Staz. fissa 

1B -Staz. portatile 
SWL – 5 

 
RAPPORTI : Si dovrà passare RS(T) seguito da un numero progressivo a partire dal 001 e 
dal WW locator completo (Es.: JN65RS) ed il numero di codice della Sezione d'apparte-
nenza es.: IV3SIX 59... 59... JN65RS 3401 
 
PUNTI : Per ogni QSO un (1) punto per chilometro. SONO VALIDI, tutti i QSO con stazioni 
autorizzate italiane o straniere. 
MOLTIPLICATORI: Sono moltiplicatori, tutte le sezioni A.R.I. identificate dal proprio numero. 
es : IV3SIX 59001 jn65rs 3401 I...... 59002 jn45on 2010 
N.B. : Tutti i codici delle sezioni sono pubblicati su R.R.,  sul sito www.aritrieste.it e 
www.iv3lnq.it 
PUNTEGGIO FINALE : 
Punti : QRB totale x moltiplicatori 
Es: QRB = 85000 
Moltiplicatori numero sezioni ARI = 50 
Totale : 85000x50 = 4.250.000 
Sarà cura della stazione che invia il log, calcolare i punti e i moltiplicatori ottenuti. 
Nel caso di non corretto calcolo, o moltiplicatori errati, il log sarà considerato come 
"Control Log". 
 
NOTE : Le stazioni "portatili" sono da considerarsi tutte quelle che non operano dalla pro-
pria abitazione indicata sulla licenza. (Dovranno rispettare le seguenti condizioni: alimen-
tazione autonoma (es.: batterie, gruppo elettrogeno, ecc.); non è consentito l'uso d'an-
tenne già installate presso un immobile, (container o altro) o l'uso di tralicci permanenti o 
altre strutture permanenti o semipermanenti. Sono naturalmente ammesse roulotte, au-
to, tende, camper, ecc.). Le stazioni che operano da un QTH diverso dalla licenza, però 
con caratteristiche fisse (2 casa, albergo ecc.) saranno considerate fisse, categoria 1A o 
1B. 
È fatto obbligo alle stazioni portatili di non passare il /p , ma bensì il corretto call di zona 
es. /3 - /in3 - ecc. 
Il rispetto della finestra DX 144.290 - 144.310 nel Contest, non significherà solamente atte-
nersi al regolamento, ma rispettare chiunque voglia effettuare DX senza partecipare al 
contest. 
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LOG : Quest'anno il log ufficiale del contest è il "Contest assist" di Gianfranco IK3SCA, po-
tete scaricarlo qui: http://www.geocities.com/ik3sca/ , che qui ringrazio per la disponibi-
lità prestata. 
Il file da inviare con l'estensione "edi" deve contenere il nominativo-categoria-codice se-
zione esempio "iv3lnq-1A-3401.edi" 
I log dovranno essere compilati secondo il regolamento dei Trofei ARI, dovranno conte-
nere inoltre ben evidenziato il codice della propria sezione d'appartenenza. Devono a-
vere minimo 15 QSO, il log con meno QSO saranno considerati control log. 
Se possibile allegare foto, commenti, critiche, suggerimenti. 
I log compilati secondo lo standard IARU andranno inviati entro 30 giorni dalla data del 
contest, farà fede il timbro postale, a: 

Luigi Lenardon IV3LNQ Casella Postale 3959 - 34148 TRIESTE 
Non saranno accettate lettere raccomandate o tassate. Saranno accettati i log su sup-
porti magnetici compilati con i più comuni programmi di stazione ,o gestione contest, 
naturalmente saranno accettati anche i file inviati via posta elettronica a iv3lnq@libero.it 
Non saranno accettati log in formato compresso. I file creati con i programmi di gestione 
contest dovranno avere come etichetta il nome della stazione che partecipa, saranno 
considerati control log i dischetti non riconoscibili o senza possibilità di risalire alla stazio-
ne. 
P.S. Vi prego di controllare la presenza di virus. 
 
PENALITÀ : Ogni QSO doppio non segnalato comporterà l'annullamento del QSO, errori 
oltre il 5% del log comporteranno una diminuzione del punteggio in percentuale degli 
errori stessi. I concorrenti dovranno attenersi al presente regolamento, per quanto non 
espressamente previsto, vale il regolamento del Trofeo ARI per l'anno 2008. 
Dopo la pubblicazione delle classifiche le decisioni del "Contest Committee" saranno i-
nappellabili. 
 
PREMI : Saranno premiati i primi tre partecipanti di ogni categoria. 
 
PREMIO SPECIALE : Saranno premiate le Sezioni A.R.I. del Nord, Centro e Sud Italia. Per 
ogni sezione saranno considerati SOLO i log contenenti qso con almeno 20 sezioni diver-
se ( quindi log con 20 o più moltiplicatori )Il punteggio di ogni sezione sarà ricavato dalla 
somma dei punti del log moltiplicata per il numero di log validi. Saranno ammesse al pre-
mio speciale SOLO LE SEZIONI CHE HANNO ATTIVATO IL NOMINATIVO DI SEZIONE. 
Nord - I1 - IX1 -I2 - I3 - IN3 - IV3 
Centro - I4 - I5 - I6 - IØ 
Sud - I7 - I8 - IT9 - ISØ 
In totale saranno assegnati tre premi speciali. 
 
CLASSIFICHE: Le classifiche saranno pubblicate nel mese di giugno 2008 sul sito : 
www.aritrieste.it  www.iv3lnq.it, e pubblicate nei vari bollettini. 
Le premiazioni si svolgeranno al convegno Romagna, i premi non ritirati saranno spediti 
solo su specifica richiesta e rimborso s.p. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al 
mio indirizzo e-mail. 
 

Vy 73 de IV3LNQ Luigi 
A.R.I. Sezione di Trieste 



Calendario Contest 2008         di Claudio IV3SIX 
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5050  ––  144144  --  432432  ––  MicrowaveMicrowave  
I4CIL           I4CIL            50 MHz -  tutti i contest riguardanti questa banda sono in viola 
IV3SIX      144 MHz   -  tutti i contest riguardanti questa banda sono in blu 
                       432 MHz  -  tutti i contest riguardanti questa banda sono in rosso 
IK3TPP             SHF -  tutti i contest riguardanti questa banda sono in arancio 
IW0BET           Activity 

Convegni e Symposium in nero 

Grazie a presto Claudio IV3SIXGrazie a presto Claudio IV3SIX  
Manager Data Gennaio Orario 

I4CIL 05 Trofeo ARI  50MHz Contest Romagna 09.00 alle 16.00 utc 
I4CIL 06 Contest Romagna 144 MHz 08.00 alle 15.00 utc 

Manager Data Febbraio Orario 
I4CIL 02 Contest Romagna 432 MHz 09.00 alle 15.00 utc 
I4CIL 03 Contest Romagna Microwave 09.00 alle 15.00 utc 
I2JBS 10 Contest Lombardia 144 MHz 08.00 alle 13.00 utc 

Manager Data Marzo Orario 
IK2AQZ 01 - 02 Trofeo ARI  VHF – UHF - SHF     “Contest Lario” 14.00 alle 14.00 utc 
IV3LNQ 16 12º  Contest delle Sezioni VHF 08.00 alle 15.00 utc 
IW4CLV 30 Meeting ARI Fidenza 50MHz   

Manager Data Aprile Orario 
  05-06 50° Symposium  Modena   

IZ5DIY 13 12º Contest delle Sezioni 432 MHz  08.00 alle 15.00 utc 
I0JXX 19 Trofeo ARI   50MHz Contest Lazio 11.00 alle 17.00 utc 
I0JXX 19 Contest Lazio CW 144 MHz 17.00 alle 21.00 utc 
I0JXX 20 Contest Lazio SSB 144 MHz 07.00 alle 12.00 utc 
I0JXX 20 Contest Lazio SSB 432 MHz 12.00 alle 16.00 utc 

Manager Data Maggio Orario 
        

IK0DDP 03 - 04 Trofeo ARI  VHF – UHF – SHF   “Contest Città di Terni” 14.00 alle 14.00 utc 
IW3IA 17 Contest Veneto 144 MHz 12.00 alle 17.00 utc 
IW3IA 18 Contest Veneto 432 & UP 08.00 alle 14.00 utc 

IK7BCP 25 Trofeo ARI  50MHz – 12º Contest Gargano 50 MHz 07.00 alle 17.00 utc 
I4ZAU 24-25 2 giorni del microondista   

IW9BDV 31 Contest VHF del Sud 50 MHz 12.00 alle 17.00 utc 
I1ANP 31 /01-06 2º Contest EME italiano solo modi digitali 00.00 alle 24.00 utc 

Manager Data Giugno Orario 
I1ANP 01 Contest EME modi digitali 00.00 alle 24.00 

IK2OFO 07 - 08 Trofeo ARI  Contest “Città di Magenta” UHF – SHF 14.00 alle 14.00 utc 
IW6DCN 14 Contest Old Mode 10GHz FM 10.00 alle 22.00 utc 
IW6DCN 15 Contest Ancona ATV 07.00 alle 22.00  utc 

I4CIL 16 - 17 I.A.R.U.  Contest IARU reg. 1   50 MHz 14.00 alle 14.00 utc 
IV3FDO 17 Contest Alpe Adria 432 & SHF 07.00 alle 15.00 utc 
IW3IA 22 Contest Veneto 50 MHz 08.00 alle 15.00 utc 
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Manager Data Luglio Orario 
IK2AQZ 06 Trofei ARI 50 MHz - Contest Lario 08.00 alle 15.00 utc 
IK3TPP 05 - 06 Trofeo ARI  VHF - UHF – SHF       “Città di Treviso” 14.00 alle 14.00 utc 
IK7HIN 12 12º Apulia VHF QRP 07.00 alle 14.00 utc 
IK7HIN 13 Apulia 6 Province 144 432 MHz & SHF 07.00 alle 15.00 utc 
IZ0ANE 27 Field Day Ciociaria VHF 07.00 alle 13.00 utc 

Manager Data Agosto Orario 
IV3FDO 03 Contest Alpe Adria VHF 07.00 alle 15.00 utc 
I1ANP 08-09-10 Conferenza E.M.E. mondiale Firenze 2008   

IW2NTF 15 Field Day  (S.O.T.A.) 07.00 alle 14.00 utc 
IW9BDV 24 Field Day Sicilia 144 MHz 07.00 alle 17.00 utc 
IW9BDV 31 Trofeo ARI  50MHz  Field Day Sicilia 07.00 alle 17.00 utc 

Manager Data Settembre Orario 
IV3SIX 06 - 07 Trofeo ARI  Contest IARU reg. 1 144 MHz 14.00 alle 14.00 utc 

    Contest IARU reg. 1 ATV 14.00 alle 14.00 utc 
IK2AQZ 28 Contest Lario PSK31 50 MHz 08.00 alle 12.00 utc 
IW8QFA 14 Paolo Bonio 144 MHz 07.00 alle 17.00 utc 
IW4CLV 14 Contest delle Province Italiane 50 MHz 07.00 alle 15.00 utc 
IK0DDP 20 - 21 Symposium Terni e Orvieto   
I1ANP 20 - 21 Contest EME CW SSB 00.00 alle 24.00 utc 

Manager Data Ottobre Orario 
IK3TPP 04 – 05 Trofeo ARI      IARU reg. 1 UHF & SHF 14.00 alle 14.00 utc 
I4CIL 11 – 12 44º Convegno Romagna 50 MHz VHF UHF SHF   
I4ZAU 19 XXXI Congressino microonde   

IK5RLP 26 Trofeo ARI 50 MHz Contest Città Grosseto 07.00 alle 15.00 utc 

Manager Data Novembre Orario 
IV3SIX 01 - 02 Trofeo ARI  36º Contest Memorial Marconi 144 CW 14.00 alle 14.00 utc 

Manager Data Dicembre Orario 

IK5AMB 06 Contest Vecchiacchi Memorial Day VHF 14.00 alle 22.00 utc 

IK5AMB 07 Contest Vecchiacchi  Memorial Day UHF e  SHF 07.00 alle 12.00 utc 

  

MARTEDÌ 

  

GIOVEDÌ   PRIMO SECONDO TERZO QUARTO SECONDO 

144 MHz 432 MHz 1296 & Sup 1296 & Sup 50 - 70 
MHz 

ORARIO 
UTC 

ORARIO 
UTC 

          DALLE ALLE 
Gennaio   1 8 15 22   10 18 22 
Febbraio   5 12 19 26   14 18 22 

Marzo   4 11 18 25   13 18 22 
Aprile   1 8 15 22   10 17 21 

Maggio   6 13 20 27   8 17 21 
Giugno   3 10 17 24   12 17 21 
Luglio   1 8 15 22   10 17 21 
Agosto   5 12 19 26   14 17 21 

Settembre   2 9 16 23   11 17 21 
Ottobre   7 14 21 28   9 17 21 

Novembre   4 11 18 25   13 18 22 
Dicembre   2 9 16 23   11 18 22 

I. A. C. 2008  
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I.A.C. 2008 
 
 

Si invitano i partecipanti 
a NON inviare i Log del-
lo I.A.C. 2008 a IWØ-

BET, ma di attendere la 
designazione del nuovo 

incaricato 


