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Cari Amici 
 
dopo un mese sabatico 
ecco nuovamente il no-
stro Notiziario VUSHF. 
Il mese di aprile mi ha 
visto partecipare al II 
MADS e devo compli-
mentarmi per la pro-
fessionalità con cui il 
Convegno è stato orga-
nizzato e condotto; ho 
potuto apprezzare oltre 
alla risaputa ospitalità 
dei Siciliani, una parte-
cipazione e competen-
za degna di confronto 
da parte di tutti. 
Nella stessa manifesta-
zione si è tenuta una 
sessione d’esame per il 
conseguimento della li-
cenza americana che 
ha superato i venti esa-
minandi. 
Nelle due giornate oltre 
160 i partecipanti, se-
gno che la Sicilia sta 
bene lavorando, sia co-
me qualità che per 
quantità. 
Molte e tutte interes-
santi le relazioni tenu-
te, che hanno coinvolti 
i partecipanti su argo-
menti nuovi. 
Da parte mia c’è stata 
la partecipazione al 

Contest Lazio per pas-
sare i punti agli amici, 
sia nella sessione CW e 
quella SSB. 
Abbiamo avuto l’iscri-
zione di diversi OM, 
tanto da superare i 600 
utenti registrati, nota 
gradita è l’adesione da 
parte di un OM Croato, 
il quale ha anche con-
tribuito con una sua 
collaborazione; assie-
me a quella di un no-
stro “vecchio” utente 
dalla Svizzera. 
Il Notiziario VUHSF vie-
ne prelevato da oltre 1-
500 OM e molti oltr’Al-
pe, segno evidente che 
l’interesse è alto all’at-
tività svolta in Italia. 
Da più parti mi è stato 
richiesto di esprimermi 
per le elezioni del nuo-
vo Consiglio; come e-
spressione del Notizia-
rio VUSHF, lascio a Voi 
le scelte politiche. 
Ho un solo rimpianto, 
lo IAC, non vedo più 
quella costanza e pub-
blicità che merita. 
 
 73 de IØJXX     
     Sandro 
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Contest delle Sezioni 2008            di Nick HB9EFK 
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Da tempo mi ero messo in 
mente di voler partecipare 
al contest delle sezioni in  
144 MHz, ma per diversi anni 
sono sempre stato ostacola-
to da impegni irreversibili. 
Quest’anno invece ho po-
tuto finalmente assaporare 
l’ebbrezza di questo even-
to. 
Mi sono svegliato alle 06.00 
con l’agitazione che mi tor-
mentava, visto che le con-
dizioni meteo non erano 
proprio delle migliori, la tem-
peratura esterna sfiorava i 
0° C, il vento soffiava impe-
tuoso e le precipitazioni si 
intercalavano tra pioggia e 
neve. 
Alle 09.00 ora locale ebbe 
inizio il contest, la banda 
che prima giaceva silenzio-
sa ora sembrava ribollire 
dalle stazioni che si scate-
navano, nell’intento di non 
perdersi qualche prezioso 
QSO, naturalmente non 
mancavano quelle stazioni 
che in QRO, trascuravano le 
regole più basilari nel set-
taggio delle proprie appa-
recchiature, ma essendomi 
abituato già in passato a 
questo fenomeno, ho evita-
to l’inserimento del pream-
plificatore, per utilizzare al 
suo posto un efficace siste-
ma di filtri, questo mi ha sen-
z’altro evitato grossi gratta-
capi, ma non ha escluso 
definitivamente le spurie 
delle stazioni più “larghe”. 
Insomma dopo un inizio 
scatenato, il ritmo dei colle-
gamenti ha ben presto as-
sunto una cadenza più tran-

vento con la massima sere-
nità. 
Alle 16.00 ora locale ho po-
tuto mettere a log 162 QSO, 
tenendo conto che mi sono 
concesso una pausa pran-
zo, e quindi non ho sfruttato 
tutto il tempo a disposizione 
per le chiamate, ma mi ri-
tengo molto soddisfatto e 
spero di poter partecipare 
nuovamente durante la 
prossima edizione, conce-
dendo qualche prezioso 
punto a tutte le stazioni nel-
la mia portata, ringrazio co-
loro che mi hanno risposto e 
hanno avuto la necessaria 
pazienza, affinché il QSO si 
potesse concludere con i 
rapporti completi e corretti. 
 
  73’s de HB9EFK 
   Nick 
      
          JN46JE 

quilla ma regolare, occasio-
nalmente la propagazione 
permetteva qualche aper-
tura verso la zona 7, anche 
la zona 0 era spesso lavora-
bile. 
Sono rimasto comunque im-
pressionato positivamente 
dal numero dei partecipan-
ti, negli scorsi anni durante i 
contest più rinomati, le sta-
zioni italiane collegate non 
superavano le 80 – 90 unità, 
durante quest’ultimo con-
test il valore è quasi rad-
doppiato, quindi spero viva-
mente che l’entusiasmo per 
la banda dei 144 MHz non 
sia esaurito, anzi che possa 
trovare nuovo vigore e 
grande spettacolarità. 
Verso la conclusione del 
contest, il tempo si è ristabili-
to, permettendo qualche 
occhiata di sole, dandomi 
l’impressione di voler chiu-
dere questo piacevole e-

La mia stazione composta da: Kenwood TS-2000X - Amplificatore autoco-
struito con triodo ceramico GS-31B - Microfono Behringer B-1  
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Le mie antenne: 12 el DK7ZB autocostruita per i 144 MHz 
   25JXX70 per i 432 MHz 
entrambe le antenne sono munite di preamplificatore con MGF1302 

Località della mia stazione a quota 1650 m asl - JN46JE 
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Sabato 20 e Domenica 21 settembre 2008 
 

avrai l’occasione di verificare l’efficienza delle tue realizzazioni partecipando al  
 

XXIII SYMPOSIUM INTERNAZIONALE DI TERNI E ORVIETO  
TECNICO SCIENTIFICO RADIOAMATORIALE CON CONCORSO DI AUTOCOSTRUZIONE 

& 
PREMIAZIONI CONTEST V/U/SHF TROFEI A.R.I. 2007 

 
Organizzato dalle Sezioni ARI di Terni e Orvieto. Avrai a disposizione una adatta strumentazione. Interver-
ranno eminenti relatori. Si terrà a Terni. Ci saranno frecce di segnalazione ed una stazione attiva a 145.300 
MHz. 
 
Per avere la possibilità di usufruire dei pranzi organizzati e/o pernottamenti è necessario prenotarsi. 
Per info fare riferimento a ikzeroddp.adolfo@tin.it 338-8518 135 - i0iurroberto@alice.it 329-4306 690 
 
SINTESI DEL REGOLAMENTO: La realizzazione dovrà essere opera del concorrente e presentata per la prima vol-
ta. Le antenne in concorso dovranno riguardare le frequenze dei 2 m., dei 70 cm., dei 23 cm. 
 
Non saranno ammesse antenne costruite unicamente per il concorso ovvero meccanicamente inaffidabili e nella pra-
tica inutilizzabili. Verrà tuttavia esaminato, fuori concorso e tempo permettendo, qualsiasi prototipo d’antenna relativo 
alle frequenze suddette. La verifica si effettuerà sabato 20 settembre con inizio alle ore 08.00 e riguarderà due a-
spetti: max. gain e miglior rapporto gain/lung. Boom. Domenica 21 dalle ore 09.00 , la cifra di rumore ed il guadagno 
dei preamplificatori e convertitori delle frequenze di 2 m., 70 cm., 23 cm.; 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.). 
 
Il concorrente parteciperà inizialmente solo ad 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 rite-
nersi inappellabile. 
 
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 alla mattina della domenica . 
 
Il pranzo del sabato e della domenica sarà organizzato presso ristoranti della zona, Per coloro che si sono 
prenotati. 
 
Per accedere alle prove invia entro il 15/09/08 alla Casella Postale 19 – 05100 Terni, oppure via e-mail agli indirizzi 
sopra indicati tutti i dati richiesti nel prospetto pubblicato nel sito e sulle riviste del settore. Puoi partecipare anche se 
non presenterai alcuna autocostruzione. In ogni caso prenotati ! 
 

Programma dettagliato della manifestazione, scheda di adesione e info per preno-
tazioni saranno visibili sul sito www.ariterni.it 

ARI Sezioni di Terni e Orvieto  
 

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI 
Box19  Sezione Italiana della I.A.R.U. 

05100 TERNI   Eretta in Ente Morale il 10.01.1950 (DPR 368) 
www.ariterni.it 

 

SEI  UN 
AUTOCOSTRUTTORE ? 

 

PARTECIPI AI CONTEST 
IN V-U-SHF ? 



IQ4FA nasce il Team VHF         Fabrizio IK4YAZ 
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Concluso con entusiastica 
affluenza il “ PIZZA PARTY “ nella 
serata del 27-3-2008 ore 20:30 pres-
so i locali della Sezione, alla presen-
za del Presidente (IK4YAZ) e dei 
componenti del Ferrara DX Team – 
Sezione VHF. 

Dopo avere cenato tutti insieme rag-
gruppati al tavolo “ riunioni “ davanti 
ad una deliziosa PIZZA ordinata nei 
pressi dei locali di Sezione, e davanti 
ad abbondanti quantità di birra e co-
ca ( quella da bere ),offerti da GOL e 
NOQ. 
Durante la cena non sono mancate 
le solite battute ed i racconti sugli 
avvenimenti accaduti durante la pre-
parazione e lo svolgimento del 12° 
Contest Sezioni VHF. 
Questo Contest ha visto il coinvolgi-
mento di diverse stazioni, sia fisse 
che portatili, nel tentativo di eguaglia-

del Team di simpatiche magliette 
bleu con il logo dell’ARI ed eventual-
mente anche il nominativo dello stes-
so. 

Tutto questo per dare più lustro an-
che alle fotografie che suggelleranno 
nel ricordo futuro, gli allegri momenti, 
trascorsi in compagnia. 
Proponiamo un paio di immagini dei 
Team – periferici durante le opera-
zioni in portatile IZ4ISO – IW4EMG 
da Salvatonica FE mentre I4JEE ed 
I4FGG dall’Argine Agosta in quel di 
ANITA-Comacchio (JN64BN). 
Un ringraziamento ovvio a tutti coloro 
che hanno collaborato alla felice riu-
scita dell’evento, e per richiamare un 
vecchio detto di Luigi I4AWX- Presi-
dente Nazionale: Affermiamo che il 
radiantismo è molto di più che 
HOBBY…ma corrisponde ad un mo-
do di essere, di pensare, di apparte-
nere ad una famiglia…fatta di amici-
zie disinteressate ed emozioni …. 
Complimenti e grazie a tutti. 
   
         73 dal 
  Team di IQ4FA 

re almeno in parte, se non di supera-
re, i risultati dello scorso anno che ci 
aveva visti al 5°posto nelle classifi-
che generali italiane. 
Dalla Sezione si sono avvicendati 
con le apparecchiature Kenwood 
TS780 vecchio, ma sempre valido e 
con un ICOM 706 donato dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
(IW4EQI IK4RDP  IK4DKO), mentre 
all’esterno stazioni fisse si sono a-
scoltati 
IK4YAZ, IK4RQF, IZ4DZC, IZ4GOL, 
IW3IPI; mentre da postazioni portatili 
hanno fatto sentire il loro lamento 
IW4EMG con IZ4ISO da Salvatonica 
e I4JEE con I4FGG dalle Valli di Ani-
ta-Comacchio. 
I risultati sono stati più che rassicu-
ranti, anche se molte Sezioni Italiane 
hanno dato notevole incremento all’-
attività del Contest. A colpi di rifletto-
re e Watts si sono combattuti ed as-
sicurati alti punteggi YAZ, GOL e 
DZC. 
Mentre Vi rimandiamo alle foto e 
commenti sul Contest a cura dei sin-
goli equipaggi, che sono depositati 
sul sito ARI FERRARA alla voce 
“Contest e foto“. 
Dato che ci avviciniamo al periodo 
primaverile ed estivo si pensa di ordi-
nare e fornire i singoli componenti 

IZ4ISO & IW4AMG Contest Sezioni VHF 

I4JEE & I4FGG da JN64BN 
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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: 
 
 

602 
 

Utenti registrati 

Quanti siamo ??? 

Ciao Sandro 
 
Voglio portare a conoscenza dei lettori del Notiziario VUSHF, che su www.hrvhf.net si pos-
sono trovare informazioni sui contest Croati - abbiamo un tipo di maratona che va ogni 
terzo fine settimana in mese. 
Quello che potrebbe essere ancora piu interessante è il nostro contest robot, dove si 
possono vedere tutti i log di lista, per lo più delle stazioni Croate, ma anche di altri paesi. 
Il sistema è semplice, abbiamo HA, OK, YO etc che scaricano i dati, così da conoscere 
cosa lavorano. Serve per cross-check, ma anche per imparare come fanno gli altri. 
Purtoppo, le polemiche in forum sono in Croato e li ognuno si deve arrangiare. Proprio 
adesso abbiamo delle cose interessanti con YU1AW, S53WW, AD6IW etc. 
Ho trovato la pagina della sezione ARI Sicilia, ma senza i risultati di Field Day Sicilia 2007. 
 
          Cordiali Saluti 
 
           Gogo 9A6C 

Dalla Croazia                di Gogo 9A6C 
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