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

Nr.25/28.05/11 di Prot.

Verbania, li' 08.07.2011

Sezione

Finalmente il 19 giugno ha avuto luogo la prima uscita di ‘IQ1VB/p’ in località
‘Alpe Cima Vella’ nell’entroterra del comune di San Bernardino Verbano (VB).
Dieci Soci hanno
dato vita ad un giornata
in vero spirito Ham
allestendo la stazione
per i 6 metri (log a lato)
ed un’altra per i 10 metri.

DD-MM-YY
19/06/2011
19/06/2011
19/06/2011
19/06/2011
19/06/2011
19/06/2011

T-On
9.25
9.05
8.33
7.43
7.29
7.11

T-Off
9.25
9.05
8.33
7.43
7.29
7.11

CALLSIGN
UX0FF
ER1LW
UY1HY
IW2DOY
IQ2CJ/2
IZ5AMB

MODE
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB
SSB

BAND
6m
6m
6m
6m
6m
6m
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RSTr
59
59
59
59
59
59

RSTs
59
59
59
59
59
59

Come i log dimostrano la permanenza in radio si è limitata ad un paio di ore
circa, per poi finire ad accudire una sana griglia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hanno partecipato:
I1VAN
IW1BR
IW1DBK
IW1DKQ
IZ1FIV
IZ1PSJ
IZ1PVE
IZ1TPS
IZ1TRI
IZ1TUK

Adriano
Alberto
Giorgio
Giuliano
Renato
Alberto
Stefano
Alberto
Fabio
Simone
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Radioassistenza
Sempre nella giornata del 19
giugno il nostro Socio Pietro
IZ1UJJ è stato impegnato con i
colleghi della Sezione A.R.I. di
Novara nella radioassistenza del
‘47° Rally Valli Ossolane’.

In compagnia di IK1YEV Piero ha operato dallo Start della
P.S. di Aurano.
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Riporto parte della mail inviata da Paolo IK3QAR:
A: Utenti QARTest
…
Questo fine settimana (9-10 Luglio dalle 12z di Sabato alle 12z di Domenica) si
terrà lo IARU HF Championship, un bellissimo contest estivo che richiama ad ogni
edizione moltissimi partecipanti da tutto il mondo. La notevole attività che sviluppa
questo contest, con stazioni da ogni continente, è già di per sè una buona ragione per
parteciparvi, …
Come molti sapranno, lo IARU HF Championship prevede una particolare
categoria, la "HQ" (Headquarters). Questa è una speciale categoria Multi-Multi
"nazionale". In pratica ogni associazione appartenente alla IARU, può far gareggiare le
proprie stazioni, dislocate in tutta la nazione, nelle varie bande e modi.
Come già avvenuto in occasione delle ultime edizioni, anche quest'anno l'ARI sarà
presente in questa speciale classifica con 12 stazioni IO*HQ: due per banda dai 10 ai 160
metri, una in CW ed una in SSB.
Le stazioni HQ dell'ARI saranno:
10m: CW ed SSB IO9HQ
20m: CW ed SSB IO4HQ
80m: CW IO1HQ, SSB IO4HQ

15m: CW IO4HQ, SSB IO8HQ
40m: CW IO1HQ, SSB IO5HQ
160m: CW ed SSB IO4HQ

Tutte passeranno come rapporto 59 ARI in SSB e 599 ARI in CW.
Le stazioni non HQ dovranno invece passare nel rapporto la zona ITU, che per
l'Italia è la 28.
…
Qualche informazione e consiglio
-

-

Le 12 stazioni HQ saranno attive contemporaneamente in tutti i modi ed in tutte le
bande, per tutta la durata del contest.
I team sono tutti molto ben attrezzati, in termini di operatori e di setup, e sono in
grado di ascoltare anche i segnali più deboli nelle bande più difficili. Non esitate
quindi a tentare il QSO anche se avete il dipolo o la verticale che non risuonano
sugli 80 o 160 metri: accordatele e tentate, anche se escono 5 Watt!: molto
spesso bande che sembrano impossibili ad orari improbabili riservano piacevoli
sorprese... e poi tentar non nuoce! …
Sebbene siano dislocate da un capo all'altro d'Italia, tutte le stazioni sono
connesse tra di loro, e conoscono la frequenza operativa di tutte le altre: …
L'anno scorso il team nazionale si è classificato terzo su 50 partecipanti della
categoria HQ, un eccellente risultato ottenuto anche grazie alle tante stazioni
italiane che hanno contribuito con ben 1139 QSO complessivi. Questo numero
però può e deve aumentare, grazie al nostro aiuto. E allora forza! Non fartene
scappare neanche una!!

- 73 Paolo IK3QAR
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