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Cari Amici

L’estate vi avrà portato 
sicuramente molti DX, 
ma la penna, o meglio la 
tastiera deve sembrarvi 
molto pesante…
Gli articoli sono diminuiti, 
ma non la mia disponibi-
lità a pubblicarli; spero 
che questo sia dovuto 
solo al fatto che state 
preparandone molti !!!
Come avete potuto nota-
re dal mio sito personale 
ho tolto la pagina 
Contest e il riferimento è 
riportato alla pagina del 
sito ufficiale dell’A.R.I. 
www.ari.it , però è sem-
pre aperta per i 
Manager, una eventuale 
locandina per rammenta-
re gli appuntamenti; così 
come ha fatto Franco 
I4CIL per il Convegno di 
Romagna.
Nella veste di Award 
Manager ho ricevuto 
molti aggiornamenti e ri-
chieste, sia di W.A.I.P., 
che di Newone; in 
quest’ultimo diploma i 
“LUNATICI” hanno un 
entusiasmo ed un’attività 
che è a dir poco da elo-
giare

A giugno, come ormai da 
diversi anni, sono stato 
presente a Friedrichsha-
fen per Ham Radio, qual-
cuno ha avvertito un mi-
nor numero di parteci-
panti, forse a causa della 
crisi, ma devo riconosce-
re che però l’interesse e-
ra senz’altro cresciuto.
Per un disguido ho diser-
tato la Convention che 
puntualmente organizza 
Enrico I5WBE e ne sono 
dispiaciuto, ma prometto 
di non mancare il prossi-
mo appuntamento.
Ad ottobre ci sarà il Con-
vegno di Romagna, al 
quale vi invito a parteci-
pare per apportare idee 
e suggerimenti per 
l’attività del 2011.
Spero che in questa edi-
zioni si riesca a trovarci 
n u o v a m e n t e  c o n 
Manager ed OM delle re-
gioni ormai assenti da 
troppo, come Puglia, 
Sardegna, Calabria e Si-
cilia.
A tutti un arrivederci a 
Ravenna.
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Convegno Romagna 2010
IL 09 e 10 OTTOBRE 2010 le Sezioni A.R.I. Romagnole di:

BAGNACAVALLO, CESENA, FAENZA,
FORLI, RAVENNA e RIMINI

organizzano il:

46° CONVEGNO ROMAGNA
VHF – UHF - SHF

I lavori del Convegno avranno luogo presso le sale del ristorante adiacente la storica 
Basilica di S. Apollinare in Classe.

PROGRAMMA:

Sabato 09 Ottobre 2010
ore 16:00 - Incontro con i Manager di settore e organizzatori dei Contest Trofei A.R.I. 

V-U-SHF 2010 - 2011.
Valutazione TROFEO 50 MHz 2010

ore 19:30 - Cena 

Domenica 10 Ottobre 2010
ore 08:30 - Apertura Convegno da parte del Presidente della Sezione A.R.I. di Ravenna (I4BTK ) e di al-

cuni rappresentanti del Consiglio Direttivo A.R.I.
ore 09:00 - Inizio dei lavori:

- Relazioni attinenti le Comunicazioni sulle frequenze V-U-SHF, tenute dai
Manager Nazionali

- Relazioni tecniche
ore 13:30 - Pranzo presso il Ristorante S. Apollinare

Durante il Convegno si terranno le premiazioni relative ai:
- Contest Romagna 2010
- Contest delle Sezioni UHF e SHF (organizzato dal Comitato Regionale Toscana - ARI)
- Contest Lazio (organizzato dalla Sezione ARI di Roma)
- Contest Lario (organizzato dalla Sezione ARI di Como)

Durante il pranzo, fra gli intervenuti, verranno sorteggiati i premi offerti da ditte del settore.

Frequenze di appoggio: diretta 145,375 MHz - ripetitore R2 145,050-145,650 MHz

Per ulteriori informazioni:
I4CIL Franco Rondoni: Segr. Gruppo Romagna - tel. 0544 568254 e-mail: ii4cil@alice.it
i4cil@libero.it
IK4RVC Angelo Riceci: Consigliere Sezione A.R.I. Ravenna - tel. 0544 527351

Ristorante Albergo
S. Apollinare
via Classense, 12

Classe 48100 (RA)
� 0544 527005



XXXIII Radiolocalizzazione “L’Aquila d’Oro” di Giuseppe IK6DEN
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Dopo il noto evento sismico che il 6 aprile 2009 ha colpito la città dell'Aquila, ripren-
diamo le attività della nostra sezione con la 33a edizione L'Aquila D'Oro con l'augurio 
che la nostra città e la nostra sezione tornino presto a volare. 
Questa edizione sarà dedicata al nostro amico Renato, I6YIR, recentemente scom-
parso. Organizzatore e Volpe,  per le sue capacità di scegliere posti capaci di genera-
re riflessioni multiple da far impazzire i concorrenti più agguerriti, fu simpaticamente 
soprannominato “La Volpe Nazionale” e se siamo giunti a questa edizione lo dobbia-
mo soprattutto a lui...........

X X X I I I   R A D I O L O C A L I Z Z A Z I O N E  
“ L ’ A Q U I L A  D ’ O R O ”

MEMORIAL RENATO STRINGINI I6YIR

La sezione A.R.I. de L’Aquila organizza per il giorno 17/10/2010 la 33° EDIZIONE 
della RADIOLOCALIZZAZIONE  NAZIONALE “L’AQUILA D’ORO” MEMORIAL RENATO 
STRINGINI I6YIR SULLA BANDA DEI 144 MHz. Questa edizione si svolgerà nel sug-
gestivo PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

REGOLAMENTO
Possono partecipare alla Radiolocalizzazione nazionale solo Radioamatori ed SWL re-
golarmente iscritti all’A.R.I.
Le frequenze di trasmissione saranno 144.550 MHz  e 144.750 MHz.
La gara si svolgerà entro un raggio massimo di 6 Km dal luogo di partenza.  I tra-
smettitori di potenza non superiore a 5 watt potranno essere collocati ad un massi-
mo di 100 metri da strade e piazze, pertanto per la ricerca  potrà essere necessario 
utilizzare antenne e apparati portatili.
E’ severamente vietato, pena la squalifica, fornire informazioni sulla gara da parte di 
altri concorrenti.
I concorrenti non devono ostacolare, ne provocare danni agli altri inoltre si assume-
ranno la responsabilità di eventuali danni arrecati per loro colpa a cose di terzi od a 
persone durante lo svolgimento della gara, liberando da ogni responsabilità 
L’ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI, e per essa la Sezione A.R.I. de L’Aquila, 
il Comitato organizzatore ed i loro componenti.
In caso di cattivo tempo il Presidente della giuria può immediatamente richiamare i 
concorrenti.

NOTE TECNICHE
I TX nascosti nel territorio di gara avranno un funzionamento automatico, ed effet-
tueranno la trasmissione con portante modulata (FM).
Le antenne dei TX presenteranno diagrammi omnidirezionali di radiazione.

NORME PER I CONCORRENTI
1)  Ogni concorrente dovrà presentarsi con le proprie attrezzature eventualmente  
costituite da:
Un apparato ricevente per gamme VHF;
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Un’antenna appropriata;
Un eventuale misuratore di campo;
Ogni concorrente dovrà essere fornito di un documento di riconoscimento, della pa-
tente di operatore per gli OM e dall’autorizzazione ministeriale per gli SWL.
La Sezione A.R.I. de  L’Aquila fornirà ai concorrenti:
Cartellino da usarsi durante la gara:
Una Cartina Topografica della zona di gara;
Un numero di gara che il concorrente dovrà esporre in modo visibile:

Regolamento Gara
ORARIO
Raduno alle ore 8:30 presso il Parcheggio grande sotto la base della Funivia per 
Campo Imperatore in località Fonte Cerreto (A24 Roma -Teramo uscita ASSERGI)  
dove il personale addetto consegnerà ad ogni concorrente il materiale necessario.
Inizio  gara       ore 09:30
Fine gara          ore 13:00  
Pranzo sociale ore 13:30 in uno dei Ristoranti del luogo, durante il quale si effet-
tuerà la premiazione dei vincitori (1° 2° e 3° classificato) e la consegna dell'Aquila 
D'Oro ai familiari di Renato

CLASSIFICHE
La classifica sarà compilata in base al tempo impiegato da ciascun concorrente per 
trovare le stazioni nascoste.
Sul territorio di gara circoleranno dei Funzionari autorizzati, il cui compito sarà quello 
di controllare il perfetto svolgimento della manifestazione. Se si riscontreranno even-
tuali scambi di notizie tra concorrenti, il Funzionario che ha rilevato detta irregolarità 
immetterà immediato verbale di SQUALIFICA con l’espulsione dalla gara.
Quando il concorrente avrà rintracciato tutti i TX nascosti, dovrà abbandonare la ga-
ra dopo aver fatto firmare il cartellino dal personale di servizio. Il cartellino andrà 
consegnato alla GIURIA unitamente al proprio numero di gara, lo smarrimento com-
porterà la squalifica del concorrente.
I concorrenti che rileveranno i TX nascosti saranno regolarmente classificati, quelli 
che non ne rintracceranno alcuno o che supereranno il tempo massimo, non saranno 
classificati.
Alla gara possono partecipare OM e SWL della Sezione de L’Aquila per i quali sarà 
stilata una classifica a parte.

Un operatore sarà attivo sul ripetitore R1 e/o RU5 per eventuali problemi di avvi-
cinamento al luogo di svolgimento della gara.

Il termine massimo per le iscrizioni è fissato per il giorno 26/09/2010. Per ulte-
riori informazioni  e prenotazioni rivolgersi a:

IK6DEN Sette Giuseppe tel. 0862/976041, Cell  3288352388 E-mail 
ik6den@tin.it  .

73 de IK6DEN
GIUSEPPE SETTE
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Sezione A.R.I. OLBIA

Salve a tutti, ho il piacere di informarvi che in data 01 agosto 2010 è tato installato da parte 
della Sezione A.R.I. di Olbia, un ulteriore nuovo beacon, questa volta nella frequenza dei 3 
cm, il tutto anche grazie alla particolare collaborazione e disponibilità di I3EME, I5CTE e 
I3ZHN.
Il nuovo "radio faro" potrà fornire un'ulteriore aiuto ed informazioni per lo studio della pro-
pagazione via mare, nonché, poter incentivare delle nuove stazioni mw.
Vi forniamo le seguenti informazioni: 

Nominativo: IQØAH/B -Frequenza: 10.368,035 GHz
Località: Monte Pino - Olbia (OT) - Altezza l.m.m.: 732 mt. - WWL: JN40QW

Beacon: Kuhne Electronic (tnx I3EME, I5CTE, I3ZHN) - Potenza: 0,2 w
Antenna: SLOT 16 fessure dir. 40° - Trasmissione: h24 in CW

Con l'occasione, vorrei anche rammentarVi che, da parte della Sezione ARI di Olbia, sempre 
riguarante il "progetto beacons" sono anche attivi H24 i seguenti beacons:
IQØAH/B 144.454 MHz da Monte Pino wwl JN40QW
IQØAH/B 50.029 MHz da Olbia wwl JN40SV (attualmente in manutenzione)
IQØAH/B 1296.854 MHz da Monte Pino wwl JN40QW
Saranno ben graditi rapporti di ascolto.
email: ariolbia@libero.it
Vi ringrazio per l'attenzione, 73 a tutti.

Sezione A.R.I. Olbia
Il Segretario

Roberto IS0JMA (MDXC#275 ARMI # 560)

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:

666
Utenti registrati
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