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Cari Amici

In leggero anticipo per il 
numero di aprile per 
“cercare” di informare i let-
tori del Congressino Micro-
onde, debbo dare una 
“tiratina d’orecchi” agli or-
ganizzatori per averci invi-
ato in ritardo la locandi-
na…
Credo sia  interesse di tutti, 
divulgare con netto antici-
po le manifestazioni, ancor 
più una come questa, la 
quale al momento è rima-
sta una delle più interes-
santi, soprattutto ricalca la 
goliardia dei tempi passati, 
forse proprio per questo, 
molto gradita.
Proprio il ritardo mi impedi-
rà di essere presente e me 
ne dispiace, ma purtroppo 
avevo già preso impegni 
precedenti.
Altro evento, di non minor 
spessore, è il Convegno  
EME, ancora è da definire
la scaletta degli interventi 
tecnici, ma almeno abbia-
mo le date, ora sta a Voi 
organizzarvi in merito.
Enrico I5WBE ha ripresen-
tato sul Notiziario VUSHF il 
simpatico appuntamento 
che organizza in occasione 
di Ham Radio a Fridri-
chshafen 2012; è una 
ghiotta occasione, per in-

contrare callsign famosi di 
tutta Europa, del mondo 
delle VHF, una simpatica 
esperienza che consiglio a
tutti; rispolverate il vostro 
inglese, in quanto vi trove-
rete a tavola con OM di tut-
te le nazionalità !
Per concludere, due parole 
sulla riunione di Montichia-
ri, a cui ho potuto parteci-
pare solo per una 
mezz’ora, sono stato molto 
felicedi sapere che in sala 
c’era un esponente della 
Sardegna: Marco IS0BSR, 
il quale sta riportando 
sull’Isola un vento di VHF 
che da anni era “sopito” ed 
anche due rappresentanti 
della zona 8, di cui mi scu-
so,  solo dopo ho saputo 
della loro partecipazione.
Sinceramente, visto il sito 
e l’occasione, mi sarei a-
spettato una maggiore par-
tecipazione, nei momenti di 
massima affluenza non 
credo che ci fossero più di 
70 persone nella magnifica 
sala messa a disposizione 
da Romeo IK2EAD, che 
gestisce la Fiera di Monti-
chiari, ma forse è solo frut-
to di questo brutto momen-
to “ECONOMICO”.

73 de IØJXX
Sandro
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VIIª due giorni del Microondista di Roberto IZ4BEH

31-3 / 1-4 2012

Bagnara di Romagna

Symposium tecnico per 
Radioamatori Autoco-
struttori e per tutti gli a-
manti della tecnica in 
alta frequenza dalle 
VHF fino a 50GHz.
Si eseguiranno misure di 
Potenza, Frequenza, Fi-
gure Noise e Phase Noi-
se su amplificatori, tran-
sverter, preamplificato-
ri, oscillatori, beacon. 
Verranno testati in se-
conda battuta anche 
componenti passivi co-
me cavi, attenuatori, 
filtri ecc.
Da quest'anno abbia-
mo esteso il range di 
frequenza anche alle 
bande più basse, che 
fino ad ora non era sta-
to fatto per non distur-
bare il Symposium di 

Orvieto/Terni, ma visto 
che gli organizzatori 
non porteranno avanti 
quella storica iniziativa, 
abbiamo pensato di 
continuare a dare un 
servizio di misure su pre-
amplificatori anche sul-
le bande più basse da 
50 MHz a salire, perciò 
verrà allestito un banco 
solo per quella attività.
Un' altra novità è la mi-
sura e la caratterizza-
zione di testine di rumo-
re, verrà allestito un 
banco di misura auto-
matico per determina-
re l'esatto ENR dei Noise 
Source di qualsiasi mar-
ca e modello da 10 
MHz a 26,5 GHz.
La Due Giorni avrà luo-
go presso la Sala Poli-
valente sotto la Torre 
dell' acquedotto a Ba-
gnara di Romagna 
(RA) Largo della Liber-

tà. Inizio lavori alle 9,30 
del Sabato fino alle 
16.00 della Domenica, 
l'ingresso è gratuito
come anche le misure 
effettuate.
Ci sarà una cassettina 
per chi vorrà lasciare 
un volontario contribu-
to per le spese varie.
Per pranzi e cene o-
gnuno è libero di fare 
come preferisce, ci so-
no svariati bar , ristoran-
ti e pizzerie raggiungibili 
anche a piedi.
Per informazioni si può 
scrivere a :

iz4beh@iz4beh.net

oppure telefonare a 
Roberto Tel. 338 
3335038

73 IK4PNJ & IZ4BEH
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XXI Convegno EME Italiano di Enrico I5WBE

XXI Convegno EME Italiano
Associazione Radioamatori Italiani

Con il Patrocinio del Comitato Regionale Toscana

Hotel Joseph Marina di Pietrasanta Versilia 21 e 22 Aprile 2012

Sabato 21 Aprile – pomeriggio

Benvenuto ai partecipanti, pomeriggio e sera discussioni e progetti del settore  E-
ME, oppure serata libera in Versilia.

Domenica 22 Aprile
ore 9.00

Saluti ai convenuti da parte del Comitato Regionale Toscana.

Relazioni sul tema delle comunicazioni spaziali

Premiazione di un radioamatore distintosi per l’attività EME da parte del Comitato 
Regionale Toscano in ricordo di I5TDJ Piero Moroni.

Premiazioni dei Contest ARI EME 2011

Premiazione della Maratona ARI EME 2011

Pranzo finale e saluti di commiato

Durante il Convegno potrà essere attivo un mercatino di interscambio tra radioama-
tori o di lavori effettuati ed esperienze fatte.

L’ Hotel Joseph, sul lungomare a 100 metri dal mare, dispone di piscina sopra al ri-
storante con vista panoramica sulla Versilia, a disposizione .
Per prenotazioni cena - pranzo e/o pernottamento, telefonare a Giacomo I5JUX 
presso l’Hotel Joseph, specificare che si prenota per il Convegno EME.

Il Convegno é aperto a tutti ed in forma gratuita.

73’ de Enrico I5WBE
Coordinatore EME

Hotel Joseph Viale Roma, 323 Marina di Pietrasanta Versilia
Tel. +39 0584 745 862 Fax +39 058 422 265 e-mail info@bracciotti.com
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HAM RADIO 2012 Friedrichshafen di Enrico I5WBE

Anche quest’anno terremo il Venerdi alle ore 13.00 l’incontro degli appassionati delle VUSHF 
alla parete delle QSL visibil inella foto HB9BDD – OE5MPL – DK3SE – IK2MMB  -IK2YXK –
IZ4BEH- di spalle Zvonko 9A6ww(9A1CAL).

E la sera a Lindau  al Ristorante  Alteschule il nome è tedesco ma è gestito da Calabresi si 
m a n g i a  o t t i m a m e n t e  !
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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:

684 Utenti registrati

Nel numero di Febbraio 1808 download

Quanti siamo ???
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Contest Lazio 50 MHz di Sandro IØJXX 

Data: 14 aprile 2012

Orario: 11.00 - 17.00 UTC

Frequenze: Il contest si svolge nella porzione di uso generale della banda da 50.200 a 
50.400 MHz in tutti i modi di emissione consentiti, nel rispetto del Band Pla-
ne IARU Reg. 1 2012.

Modi di emissione: SSB e/o CW; una stazione può essere collegata solo una volta in SSB o CW

Rapporti: Rapporto R S (T), progressivo e WWL 6 digit.
Sono considerate stazioni “JOLLY”, valevoli 10 punti, tutte quelle iscritte 
alla Sezione A.R.I. di Roma, che lo dovranno dichiarare durante lo volgimen-
to di ogni QSO.

Categorie: F Stazione FISSA – P Stazione PORTATILE

Punteggio: Stazioni straniere: 1 punto a QSO

Stazioni italiane “Area macro Regione” zone I1 – I2 – I3 – I4 : 2 punti a 
QSO

Stazioni italiane “Area macro Regione” zone I5 – I6 – I0 : 4 punti a QSO

Stazioni italiane “Area macro Regione” zone I7 – I8 – IT9 – IS0 : 10 
punti a QSO

Stazioni della Sezione A.R.I. Roma : 10 punti a QSO

Log: Devono essere in formato EDI ed inviati a i0jxx@i0jxx.it entro 15 giorni dalla 
data del contest.

Penalità e squalifiche: 1) QSO con errori di nominativo, rapporti, orario e locatore determinerà 
l’esclusione del QSO.
2) Un QSO dichiarato sarà annullato nel caso in cui ci sia un errore di tempo 
superiore ai 10 minuti primi.

SQUALIFICHE

Le stazioni che effettueranno QSO al di fuori della porzione di banda consentita ed in particolar modo 
nella finestra  intercontinentale.
Le stazioni che, durante lo svolgimento del contest, impediranno o comprometteranno ad altri concor-
renti la normale partecipazione alla gara, con qualsiasi comportamento scorretto.
Per avere inviato un LOG con QSO palesemente inventati.

Classifiche: Separate per ogni “Area macro Regione”, Stranieri e soci Sezione A.R.I. di 
Roma, divise tra fisse e portatili.

Premi: Targa alla prima e attestati per le seconde e terze stazioni classificate di cia-
scuna classifica.

I soci A.R.I. del Lazio dovranno indicare sul LOG il NOME della Sezione di appartenenza
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Contest Lazio CW 144 MHz di Sandro IØJXX 

Data: 14 aprile 2012

Orario: 17.00 - 21.00 UTC

Banda e frequenze: 144 MHz - Secondo il Band Plane IARU Reg. 1 

Modi di emissione: CW 

Categorie: 1E - FISSO max 500 w
1F - Port. max 50 w

Rapporti: Rapporto R S T, progressivo, WWL

Punteggio: Un punto a chilometro

Log: Devono essere in formato EDI ed inviati a i0jxx@i0jxx.it entro 15 giorni dalla 
data del contest.

Penalità e squalifiche: Qualunque errore riportato nei dati di un QSO ne determina l'annulla-
mento; se ci sono QSO doppi non segnalati il cui numero superi il 2% del 
numero totale, l'intero log verrà squalificato, QSO riportati su LOG non confor-
mi saranno considerati CONTROL LOG.

Premi: Saranno premiate le prime due stazioni di ogni categoria.

I soci A.R.I. del Lazio dovranno indicare sul LOG il NOME della Sezione di appartenenza.

Contest Lazio SSB 144 MHz di Sandro IØJXX 

Data: 15 aprile 2012

Orario: 07.00 ÷ 12.00 UTC

Banda e frequenze: 144 MHz - Secondo il Band Plane IARU Reg. 1

Modi di emissione: SSB (non sono validi QSO via: RPT, trasponder, satelliti, EME, MS)

Categorie: FISSA come da licenza

/P max   50 w
Quest’ultima categoria deve avere le seguenti caratteristiche: Alimentazione 
autonoma (batterie, gruppo elettrogeno, celle solari, ecc.); non può essere in-
stallata ed operata in nessun immobile o prefabbricato, è consentito l'uso di 
roulotte, tenda, auto, camper, ecc.; è altresì vietato l'uso di antenne già instal-
late in modo permanente.
Tutte le stazioni portatili non operanti nella modalità sopra riportata saranno 
inserite in classifica come stazioni “FISSE”.

Rapporti: Rapporto R S, progressivo, WWL, e FASCIA di appartenenza della provincia co-
me da elenco.

Punteggio: Il punteggio, per ogni SINGOLO QSO, è uguale al QRB per il coefficiente più al-
to tra le due stazioni; il totale è dato dalla somma dei punteggi parziali, come 
da esempio in seguito riportato.
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VENEZIA (1) con SIENA (1)   = QRB x 1
PALERMO (1) con CASERTA (2)   = QRB x 2
ANCONA (1) con CROTONE (3)   = QRB x 3
LECCO (2) con PRATO (2)   = QRB x 2
NOVARA (2) con ORISTANO (3)   = QRB x 3
SONDRIO (3) con RAGUSA (3)   = QRB x 3

ANCONA MONZA - BRIANZA

AREZZO NAPOLI

BIELLA PADOVA

BOLOGNA PALERMO

BRESCIA PARMA

COMO PERUGIA

CREMONA PESARO-URBINO

CUNEO PESCARA

FERMO PISA

FERRARA PISTOIA

FIRENZE RAVENNA

FORLÌ-CESENA RIETI

FROSINONE RIMINI

GENOVA ROMA

GORIZIA ROVIGO

GROSSETO SAVONA

IMPERIA SIENA

LA SPEZIA TERNI

LATINA TORINO

LIVORNO TREVISO

LODI UDINE

LUCCA VENEZIA

MACERATA VERONA

MANTOVA VICENZA

MASSA C. VITERBO

MESSINA

MILANO

MODENA

AGRIGENTO

AOSTA

BOLZANO

BRINDISI

CALTANISSETTA

CARBONIA – IGLESIAS

CATANIA

COSENZA

CROTONE

ENNA

HV (VATICANO)

IQ0RM (A.R.I.)

LECCE

MATERA

MEDIO CAMPITANO

NUORO

OGLIASTRA

OLBIA - TEMPIO

ORISTANO

POTENZA

RAGUSA

SALERNO

SIRACUSA

S.M.O.M. (1A0)

SONDRIO

TARANTO

VERBANIA

ALESSANDRIA TRAPANI

ASCOLI PICENO TRENTO

ASTI TRIESTE

AVELLINO VARESE

BARI VERCELLI

BARLETTA-TRANI VIBO VALENTIA

BELLUNO

BERGAMO

BENEVENTO

CAGLIARI

CAMPOBASSO

CASERTA

CATANZARO

CHIETI

FOGGIA

ISERNIA

L’AQUILA

LECCO

NOVARA

PAVIA

PIACENZA

PORDENONE

PRATO

REGGIO C.

REGGIO E.

SASSARI

T7 S. MARINO

TERAMO

PRIMA TERZASECONDA

Log: Devono essere in formato EDI ed inviati a i0jxx@i0jxx.it entro 15 giorni dalla data del 
contest.

Penalità e squalifiche:
Qualunque errore riportato nei dati di un QSO ne determina l'annullamento; 
se ci sono QSO doppi non segnalati il cui numero superi il 2% del numero 
totale, l'intero log verrà squalificato, QSO riportati su LOG non conformi sa-
ranno considerati CONTROL  LOG.

Premi e classifiche:
Saranno premiate le prime due stazioni di ogni fascia per ogni categoria.

Premio Speciale:
Per la stazione che attiverà la provincia più interessante, ad insindacabile 
giudizio del Comitato Organizzatore, a prescindere dalla categoria e dal risul-
tato ottenuto in classifica.
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Viene inoltre instaurato un “Trofeo”, quest’ultimo rivolto alle Sezioni A.R.I. 
del Lazio, che ha lo scopo di incentivare l’attività VHF&UP all’interno delle 
Sezioni stesse; non potrà essere assegnato per più di due anni consecutivi e 
sarà sufficiente partecipare almeno in 5 (cinque) OM per ogni Sezione, ope-
ranti da “qualsiasi” provincia italiana.
Il calcolo verrà effettuato sommando i migliori 10 (dieci) risultati di ogni Se-
zione ottenuti nelle varie tornate dei Contest Lazio: 50 MHz – CW – 144 –
432, il punteggio assegnato sarà calcolato sulla base:

1° 25
2° 23
3° 21
4° 18
5° 16

dal 6° un punto a scalare

Il risultato totalizzato sarà moltiplicato per il numero dei Contest in cui risul-
tano presenti partecipanti della Sezione stessa.

I soci A.R.I. del Lazio dovranno indicare sul LOG la Sezione di appartenenza

Contest Lazio 432 MHz di Sandro IØJXX 
Data: 15 aprile 2012

Orario: 12.00 – 16.00 UTC

Banda e frequenze: 432 MHz - Secondo il Band Plane IARU Reg. 1

Modi di emissione: SSB (non sono validi QSO via: RPT, trasponder, satelliti, EME, MS)

Categorie: 2 E FISSO   max 500 w

/P max   50 w
Quest’ultima categoria deve avere le seguenti caratteristiche: Alimentazione 
autonoma (batterie, gruppo elettrogeno, celle solari, ecc.); non può essere 
installata ed operata in nessun immobile o prefabbricato, è consentito l'uso 
di roulotte, tenda, auto, camper, ecc.; è altresì vietato l'uso di antenne già 
installate in modo permanente.
Tutte le stazioni portatili non operanti nella modalità sopra riportata saranno 
inserite in classifica come stazioni FISSE.

Rapporti: Rapporto R S, progressivo, WWL

Punteggio: Un punto a chilometro

Log: Devono essere in formato EDI ed inviati a i0jxx@i0jxx.it entro 15 giorni dalla 
data del contest.

Penalità e squalifiche: Qualunque errore riportato nei dati di un QSO ne determina l'annulla-
mento; se ci sono QSO doppi non segnalati il cui numero superi il 2% 
del numero totale, l'intero log verrà squalificato, QSO riportati su LOG 
non conformi saranno considerati CONTROL LOG.

Premi e classifiche: Saranno premiate le prime due stazioni di ogni categoria.

I soci A.R.I. del Lazio dovranno indicare sul LOG il NOME della Sezione di appartenenza
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Contest Lazio 432 MHz di Sandro IØJXX 

Data: 15 aprile 2012

Orario: 12.00 – 16.00 UTC

Banda e frequenze: 432 MHz - Secondo il Band Plane IARU Reg. 1

Modi di emissione: SSB (non sono validi QSO via: RPT, trasponder, satelliti, EME, MS)

Categorie: 2 E FISSO   max 500 w

/P max   50 w
Quest’ultima categoria deve avere le seguenti caratteristiche: Alimentazione 
autonoma (batterie, gruppo elettrogeno, celle solari, ecc.); non può essere 
installata ed operata in nessun immobile o prefabbricato, è consentito l'uso 
di roulotte, tenda, auto, camper, ecc.; è altresì vietato l'uso di antenne già 
installate in modo permanente.
Tutte le stazioni portatili non operanti nella modalità sopra riportata saranno 
inserite in classifica come stazioni FISSE.

Rapporti: Rapporto R S, progressivo, WWL

Punteggio: Un punto a chilometro

Log: Devono essere in formato EDI ed inviati a i0jxx@i0jxx.it entro 15 giorni dalla 
data del contest.

Penalità e squalifiche: Qualunque errore riportato nei dati di un QSO ne determina l'annulla-
mento; se ci sono QSO doppi non segnalati il cui numero superi il 2% 
del numero totale, l'intero log verrà squalificato, QSO riportati su LOG 
non conformi saranno considerati CONTROL LOG.

Premi e classifiche: Saranno premiate le prime due stazioni di ogni categoria.

I soci A.R.I. del Lazio dovranno indicare sul LOG il NOME della Sezione di appartenenza
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Mercatino di Sandro IØJXX 

Per la pubblicazione di materiale “USATO” inerente l’attività radio, inviare: foto dell’oggetto, breve 
descrizione, richiesta economica, nome & callsign, mail ed eventuale telefono. 

Fluke 6061A Syntetized signal generator
100 kHz ÷ 1050 MHz 
€ 750
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it

Rohde Schawrtz 
Syntetized signal ge-
nerator SMX
100 kHz ÷ 1054 MHz 
€ 750
Sandro IØJXX 
i0jxx@i0jxx.it

Stabilock SI 4031 Radio com-
munication Test 
0.4 ÷ 1000 MHz
Measurement range –143 to 
+13 dBm
€ 1000
Sandro IØJXX i0jxx@i0jxx.it


