A tutti i Soci della
Sezione A.R.I. di Verbania
Loro indirizzi

Nr.14/28.05/17 di Prot.

Verbania, li' 23.12.2017

A.R.I. – R.E.
Mercoledì 20 dicembre 2017 si è svolta la 408° Prova
di Sintonia tra le Prefetture italiane: nella Sala Radio
dell’U.T.G. di Verbania erano presenti Aldo IZ1ANT, Luca
IK2OLR e Massimo IK1XPE.
L’eccessivo QRM presente in banda non ha
consentito il collegamento in ‘psk31’, mentre in fonia tutto
ha funzionato nel migliore dei modi consentendoci di
ascoltare il 98% del UTG presenti e di farci ascoltare senza
problemi.
Resta da risolvere qualche problema che riguarda il controller della ‘loop’ che
verrà già affrontato ai primi del prossimo anno.

A.R.I.: rinnovo quote anno 2018
Per chi desidera rinnovare l’iscrizione direttamente in Sezione
(consigliato), rivolgendosi ad Aldo IZ1ANT o Massimo IK1XPE,
questa sarà possibile anche nelle serate di

martedì 16 e 23 gennaio 2018

E’ confermato il contributo per l’anno 2018,
unico per tutte le autorizzazioni in vigore:
contributo annuale: Euro 5,00
Il conto corrente dove effettuare i versamenti è rimasto invariato: n. 35533108 –
intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – Via Arsenale, 8 – 10121 TORINO
da effettuarsi entro il 31 gennaio 2018, con causale “Titolo di rimborso per la
vigilanza, verifica e controlli. Capo XXIV cap.2569, Call Ix1xxx, Anno 2018’.
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Contest VHF

.

Contest HF
CQ BANDE BASSE ITALIA,
organizzato dal Mediterraneo DX Club,
avrà inizio dalle ore 13:00z di sabato e
terminerà alle ore 12:59z di domenica.
L’edizione 2018 si terrà nei giorni 13 e
14 gennaio 2018.
Regolamento al link http://www.mdxc.org/cqbbi/regolamento-2015/

Contest 40 & 80 ed. 2017

Dedicato
qualche
ora
con
propagazione affetta da molto qsb con
l’unico intento di passare il moltiplicatore
di Sezione, by ik1xpe
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