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- e' stato lavorato C9RKL in RTTY.
- F6EEM e F6FYP, durante il loro tour in Marocco, saranno attivi dal
deserto del Sahara, col nominativo CN12DKH, fra il 13 e il 18 agosto.
CY0 - e' stato lavorato CY0SAB da SABLE ISL.; QSL via VE1CBK.
DU
- DU1MRV, che trasmette da PALAWAN ISL. (OC128), al sabato e alla
domenica si trova spesso a 21240 verso le 15z.
EA1 - WX permetendo la stazione ED1IRM sara' attiva da SANTA CATALINA ISL.
(IDEA-EA1-2-3) da domani al 15 agosto.
EA1 - la stazione ED1ISI sara' attiva per tutto il week-end da SISARGAS ISL:
(IOTA-EU77, IDEA-EA1-2-1, DIE-N5); QSL via EA1ANE.
EA1 - la stazione ED1ISM sara' attiva da SANTA MARINA ISL. (IDEA-EA1-5-3)
dal 17 al 18 agosto.
EA1 - la stazione ED1IDA (o ED1IPA) sara' attiva da EL CARMEN ISL.
(IDEA-EA1-4-3; DIE-N9) dal 17 al 18 agosto.
EA3 - la prevista spedizione a MEDAS ISL. (EU78), segnalata sul bollettino
del 21 luglio, e' stata rimandata a causa del mare grosso.
EA5 - e' stato assegnata la referenza IOTA EU151
all'ALICANTE/MURCIA
PROVINCE GROUP; pertanto l'attivita' di inizio giugno da parte di
Pepe, EA5KB, da PENETA DEL MORO come ED5IPM potra' essere accreditata
come EU151.
EA5 - la stazione
ED5YN sara'
attiva da
TABARCA ISL.
(IOTA-EU93,
IDEA-EA5-2-1, DIE-E6) dal 15 al 18 agosto; QSL via EA5URA: Box 631,
Alicante.
EA5 - WX permettendo EA5BD, EA5CIX, EA5CGU, EA5FX, EA5FAC e EA5GYJ saranno
attivi come ED5ICE da COLUMBRETES ISL. (EU69) domani 11 agosto; QSL
via EA5AR.
EA7 - e' stato assegnata la referenza IOTA EU152 all'ALMERIA/GRANADA/MALAGA
PROVINCE GROUP; pertanto l'attita' di fine luglio da parte di Pepe,
EA5KB, da TERREROS ISL. come ED7TI potra' essere accreditata come
EU152.
EA9 - la prevista spedizione ad ALHUCEMAS ISL. (AF60) del 14 agosto,
segnalata sul bollettino del 15 giugno, e' stata rimanadata alla terza
settimana di settembre per problemi di trasporto; il nominativo sara'
AN9A e il QSL manager EA4KK.
ES
- ES1RA/1 e ES1RKG/1 saranno attivi dal GULF OF FINLAND GROUP (EU149);
QSL via home call.
ET
- stanno arivando le QSL dell'attivita' di ET2A con manager F6HIZ.
F
- FF1SGE/p e' attivo da RE ISL. (EU32).
FG
- JH4IFF sara' attivo come FG/N2HNQ dal 12 al 14 agosto; 10, 15 e 20
metri RTTY.
FT/W - FT4WC sara' attivo sino al mese di novembre.
GI
- GI4CRL, GB2MRI e GB2RRI saranno attivi ancora per tutto il week-end da
RATHLIN ISL. (EU122); QSL via GI4CRL:
HC4 - l'eventuale attivita' di Rick, NE8Z, da Esmeraldas Province Group, fra
il 16 ed il 17 agosto, avverra' da MUISNE ISL. ed il nominativo sara'
HC1MD/HD4/IOTA.
HP
- TI2LAK sara' portatile HP1 da LAS PERLAS ISL. (NA72) fra il 24 ed il
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25 agosto.
IF9/IT9PPK e' attivo da FAVIGNANA ISL. (IOTA-EU54, IIA-EG03).
radioamatori della Sezione di Marsala attiveranno l'ISOLA DI COLOMBAIA
(IIA-SI04) durante un week-end della prima quindicina di settembre.
K1FI e' attivo da FIVE ISL. (NA137).
KG4DD continua ad essere molto attivo in bade WARC.
e' stato lavorato, in 18 MHz, KH6LW/KH7; QSL via KH6JEB.
OH9AR/p e' attivo da CHRISTMAS TREE ISLAND (EU101).
la prevista spedizione per questo week-end da parte di SM6CAS a HASSLO
ISL. (EU138) sara' probabilmente rimadata per sopraggiunti problemi di
trasporto.
e' stato lavorato, in CW, SV1AI/A.
Daniele, IK3BSM e' portatile TK da SANGUINAIRES ISL. (EU104); QSL via
IK3ABY.
U1ZA/A sara' attivo da KIL'DIN ISL. (EU82) sino al 18 agosto.
e' stata assegnata la referenza IOTA AS92 al BERING SEA COAST SOUTH
GROUP.
e' stata asseganata la referenza IOTA AS91 al SHELIKHOVA BAY GROUP.
VE1DE e VE1MQ il 17 e il 18 agosto saranno portatili 2 da PICTOU ISL.
(NA154).
VE2WIL, VE2LMD e VE2DWH saranno attivi dal gruppo d'isole ST. LAWRENCE
WATERWAY (NA128) dall'1 al 3 settembre.
KD7SO/VE7 sara' attivo da QUEEN CHARLOTTE ISL. (NA51) sino a meta'
agosto.
Bruno, FD1JYD, sara' attivo da QUEEN CHARLOTTE ISL. (NA51) durante la
seconda meta' di agosto.
VE8YQ sara' attivo da BROUGHTON ISL. (NA47) sino a fine agosto; QSL
via K1JC.
JH4IFF sara' VP2E/N2HNQ per tutto il giorno di domani 11 agosto;
traffico solamente in 10, 15 e 20 metri RTTY.
stanno arrivando le QSL, molto belle, della spedizione di XF0C a
CLARION ISL. (NA115) dello scorso febbraio.
XU1NQ sara' attivo da Phnom Penh sino al 20 agosto; traffico
prevalentemente in CW; QSL via OK1NQ.
Romeo Stepanenko conta di riuscire ad ultimare l'invio delle QSL di
YA0RR entro i primi quindici giorni di agosto, ovvero prima della sua
DXpedition a XZ che, come gia' segnalato, dovrebbe avvenire verso la
fine del mese di agosto o, al massimo, ai primi di settembre.
Dima, UT5RP, dice che puo' confermare i collegamenti effettuati in
RTTY con YA0RR; QSL a: Box 300, 270000 Odessa, USSR.
YB5NOC sta progettando di attivare,
entro la fine
dell'anno,
nuovamente NATUNA BESAR ISL. (OC106), NATUNA SELATAN ISL. (OC109) e
ANAMBAS ISL. (OC108).
DL9JH, che attualmente si trova /DU2, spera di poter attivare in
settembre, nuovamente, RAB ISL. (EU136).
K3UOC da fine agosto sara' /YV5 per un lungo periodo di tempo; Mike,
che partecipera' ai principali contest utilizzando il prefisso 4M5,
cerchera' di attivare AVES ISL. assieme ad alcuni radioamatori
dell'Universita' di Harvad e del Radio Club Venezuelano; QSL per tutti
i collegamenti con Mike a: W1AF.
F6HIZ ha inviato all'ARRL la documentazione di ZA2QA; sul net
dell'HIDXA e' stato comunicato che la spedizione ungherese dovrebbe
essere operativa a partire da lunedi' 12.
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- e' stato lavorato ZK1RY in RTTY; QSL via HB9DCQ.
- 3D2MP e' attivo in RTTY; QSL via callbook.
- UA9XC, UA9XBE, UA9XLM e UA9XLZ saranno /4K3 da VAYGACH ISL. (EU86) fra
il 20 agosto e il 2 settembre.
- I8YRK ha finalmente ricevuto i log di UA6WCG per le sue attivita'
dalle isole artiche; Gennaro iniziera' al piu' presto a rispondere a
tutte le QSL ricevute.
- Vlatko, YU2WV, sara' portatile 5N0 da Ogogoro Isl. per tutto il mese
di agosto; QSL a: Vlatko Paulica, Rastocine, S-6/141, Rijeka 51000,
Yugoslavia.
- 9L1US sara' attivo sino al mese di novembre; Dave ha sked col suo
manager, WB8JOC, ogni domenica a 21327 MHz verso le 18z.
- VK2DXI ha terminato l'attivita' dalla WEST MALAYSIA ed ora e'
portatile 9M8.
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