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- Bob, W7TSQ, sara' QRV dal 15 febbraio per circa 4 settimane ed ha
fatto richiesta per il nominativo A35SQ. Egli conta di operare da
Vava'u (OC-064) e, se possibile, da Ha'apai (OC-169). QSL via home call.
- La prevista DXpedition a PRATAS ISLAND dovrebbe aver luogo dal 6
al 14 marzo, oppure, in subordine, dal 16 al 24 marzo. Ogni decisione e', in ogni caso, di competenza del Ministero della Difesa
di Taiwan.
- Dick, K3DI, sara' attivo da GREAT ABACO ISL., BAHAMAS, durante il
Contest ARRL CW come singolo operatore. Dick utilizzera' il nominativo C6AHL su tutte le bande 10-160 metri. QSL via K3DI.
- Domani, domenica 13 febbraio, la stazione ED1ISA sara' QRV dalla
ISLA PRADILLO (DIEI SA-01). QSL via EA1EAU.
- Il 20 febbraio la stazione ED1ISA sara' QRV dall' ISLA ACENA (DIEI
SA-02). QSL via EA1EAU.
- Il 20 febbraio EA1BTA sara' attivo da ISLA CARANDIA (DIEI ST-34).
QSL via EA1EK.
- Il 24 aprile la stazione ED1IPA sara' QRV dall'ISLA ARROYADA (DIEI
P-03). QSL via I8IYW.
- Il 26 giugno EA1FCG sara' attivo dall' ISLA DE LOS PINOS (DIEI
BU-15). QSL via I8IYW.
- L'1 maggio EA1FCH sara' portatile EA2 dall'ISLA BARANTEVILLA (DIEI
VI-08). QSL via I8IYW.
- Il 29 maggio EA1FCH sara' portatile EA2 dall'ISLA ZAMBRANA (DIEI
VI-07). QSL via I8IYW.
- Domani, domenica 13 febbraio, EA4ENK sara' attivo dall' ISLA EL
HATO (DIEI BA-12). QSL via I8IYW.
- Il 20 febbraio EA4ENK sara' attivo dall' ISLA EL SOTILLO (DIEI
BA-13). QSL via I8IYW.
- Domani, domenica 13 febbraio, EA6YX sara' attivo dall' ESCUL DE
SA BARCA (DIE E-318). QSL via I8IYW.
- Il 27 febbraio EA6YX sara' attivo dall' ISLOTE DES COLOMS (DIE
E-303). QSL via I8IYW.
- Domani, domenica 13 febbraio, EA9LZ sara' attivo dall'ISLA SANTA
CATALINA (DIE S-138). QSL via I8IYW.
- Il 13 marzo EA9LZ/P sara' QRV dall'ISLOTE LA RIBERA (S-141). QSL
via I8IYW.
- La Repubblica di MOLDAVA (ex-UO5) e' stata divisa in 5 zone con
prefissi ER1-ER5. I prefissi ER6-ER9 sono destinati ad eventi
speciali, mentre ER0 verra' assegnato agli operatori stranieri.
Il locale QSL-bureau ha ora il seguente indirizzo: P.O.Box 6637,
Kishinev 277050, Moldava.
- Dal 25 febbraio al 17 marzo attivita' da parte di FR/G0IXC solo in
SSB sulle bande 40-10 metri, ma principalmente in 15 metri. QSL
via G0IXC.
- L'amico Francesco, IV3TIQ, che dall' 1 gennaio 94 e' il manager di
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Alda, J52AK, ci ha gentilmente comunicato che in questi giorni ha
ricevuto le QSL e potra' quindi evadere le richieste. L'indirizzo
di IV3TIQ e': Francesco Celli, Via Trento 85/2, 33100 Udine o, se
preferite, P.O.Box 140, 33100 Udine.
La spedizione a St. Peter & Paul Rocks (ZY0SP e ZY0SK) sta incontrando seri problemi a causa di un'avaria ad entrambi i generatori
di corrente: i cavi per la messa in moto a strappo si sono infatti
lacerati dopo soli 2-3 avviamenti, e gli operatori non hanno nulla
con cui tentare una riparazione. I due generatori erano nuovi di
zecca ed erano stati provati prima della partenza senza dare adito
a particolari problemi, ed i guasti sarebbero da imputarsi a difetto di fabbricazione. Le operazioni proseguono con alimentazione a batteria e potenza di trasmissione limitata a 10 watt, che
permette loro di collegare a malapena il Brasile, in attesa di ottenere aiuto tramite una nave della Marina Militare Brasiliana che
dovrebbe consegnare loro i pezzi di ricambio. In ogni caso la durata della spedizione e' prevista fino al 14 febbraio. QSL per
ZY0SK via PS7KM, Karl Mesquita Leite, Box 385, 59001 Natal, RN,
Brazil; QSL per ZY0SP via PT7AA, Pergentino L. de Andreade, Rua
Osorio de Paiva 75, Parangaba, 60720 Fortaleza, CE, Brazil.
La stazione speciale 3Z0MPT e' stata attiva in occasione della
Fiera di Poznan. QSL via SP3SLA.
Alex, T9/PA3DNZ, sara' di ritorno in BOSNIA alla fine del mese di
febbraio, dopo aver trascorso alcune settimane di riposo a casa.
La stazione speciale T9S e' attiva fino alla fine di febbraio per
commemorare il 10' anniversario delle Olimpiadi Invernali di Sarajevo 1984. QSL via DL1QQ.
Una DXpedition a COCOS ISL. ad iniziare dal 20 maggio e' in fase
di progettazione, con attivita' prevista su tutte le bande 160-6
metri e via satellite. Verra' data particolare enfasi alle operazioni in CW, RTTY, SATELLITE e sulle bande WARC. Maggiori dettagli
nei prossimi numeri.
A completamento di quanto pubblicato nello scorso numero, segnaliamo che le operazioni di V31RM e V31UO avranno luogo da AMBERGRIS CAY (NA-073). Le QSL saranno stampate dopo il rientro in
Germania degli operatori, ed il QSL manager DL7UUO prega di inviare una QSL per ognuna delle due stazioni collegate, riportante
tutti i QSO eventualmente effettuati.
Un folto gruppo di operatori statunitensi sara' QRV dal 16 al 23
febbraio su tutte le bande ed in tutti i modi, con partecipazione
all' ARRL CW Contest con il nominativo V31WW. Fate attenzione a
V31DV (N8NHP), V31EN (WA5Y), V31EO (N5IMW), V31GM (K8CMO), V31II
(KF8NN), V31MV (W8BCE), V31WW (KF8HR). QSL per V31DV e V31WW via
KF8HR, tutti gli altri via KF8NN.
WC0W sara' V31TP dal 16 al 21 febbraio con partecipazione all'ARRL
CW Contest. QSL via WC0W.
Attivita' da TURKS & CAICOS ISL. da parte di VP5/K8BBQ fino al 13
febbraio. Bill e' QRV su tutte le bande, ma specialmente in 160 e
80 metri CW. QSL via K8BBQ.
HA0HW e HA7VK stanno progettando un'operazione dal GULF OF THAILAND Group (AS-???) durante il mese di aprile.
Facendo seguito a quanto pubblicato nello scorso numero, i sette
operatori che saranno QRV da Rarotonga, South Cook Is. (OC-013),
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dal 4 al 10 marzo, parteciperanno anche all' ARRL SSB Contest con
il nominativo ZK1AVY.
9M6DZ sta progettando una spedizione a SPRATLY IS. da effettuarsi
verso l'inizio di aprile.
F5PQX ha ricevuto l'autorizzazione ad operare dal 28 febbraio al
6 marzo. Sconosciuto il nominativo, ma attivita' esclusivamente
SSB in 10-12-15-17-20 metri. QSL via F5KDZ.
Le operazioni sono proseguite abbastanza regolarmente durante questa settimana, con attivita' su tutte le bande, anche in RTTY, nonostante il continuo susseguirsi di bufere di neve che hanno completamente trasformato il paesaggio di Peter 1st. I problemi maggiori li ha provocati il gia' previsto peggioramento delle condizioni di propagazione causato da una tempesta geomagnetica tuttora
in corso, anche se con intensita' ormai in via di diminuzione: una
aurora boreale ha reso completamente inagibili tutte le bande HF
tra il 6 ed il 7 febbraio. Intanto si avvicina la fine di questa
DXpedition: il Russian Arctic and Antarctic Research Institute di
San Pietroburgo ha comunicato che il rompighiaccio "Akademic Fedorov", incaricato del recupero degli operatori e dei materiali del
Peter 1st DX Team, dovrebbe raggiungere l' isola verso il 17 o 18
febbraio. Questo significa che 3Y0PI sara' sicuramente ancora attiva durante questo weekend, e probabilmente anche lunedi 14 febbraio, poi si inizieranno i preparativi per il ritorno a casa.
Come e' noto, John, ON4UN, e' stato ufficialmente incaricato di
mantenere i contatti col campo base insediato a Peter 1st ed ogni
sera in 80 metri aggiorna i DXers circa l'andamento della DXpedition. Questa settimana John e' stato coaudiuvato, in questo difficile e delicato compito, da Edoardo, IK1TAZ, uno fra gli esponenti di spicco della 425 DX Gang nonche' affermato DXer nonostante il suo ancor "giovane" indicativo. Edo ha ricevuto pubblici
ringraziamenti sia durante il quotidiano Net informativo su 3Y0PI,
sia nei messaggi inviati in rete Packet da ON4UN. Anche noi desideriamo quindi complimentarci con lui, sperando che in futuro altre azioni come questa possano contribuire a migliorare l'immagine
dei DXers italiani.
Dal 6 febbraio 4K2/OE2SJL e' attivo in CW e SSB per la durata di
due mesi.
Dal 20 febbraio al 5 marzo sara' attivo 6Y5/K6JAH. Operazioni su
10-40 metri solo in SSB. QSL via K6JAH.
Moktar, 7X2JF, e' un nuovo radioamatore di Algieri ed e' spesso
attivo in SSB sulle bande da 40 a 10 metri, WARC incluse. Moktar
trasmette con 50 watt ed un dipolo. QSL via bureau.
DF5JR e' QRV come 8Q7CR dalle MALDIVE fino al 22 febbraio. Le frequenze preferite sono 28446, 21310 e 14285 KHz. QSL via DF5JR.
Larry, N4VA, si rechera' tra breve in Guyana e spera di attivare
una delle isole appartenenti al GUYANESE ATLANTIC COAST Group,
(SA-???). Nessuna data specificata.

COMPLIMENTI A....MAURO, I1JQJ, che con il QSO effettuato con 3Y0PI in banda
30 metri, ha completato (udite, udite!) l'8BWAZ !!!!! Credo che un simile
risultato non possa passare inosservato e sia meritevole di un simbolico, ma
calorosissimo applauso. Mauro ha gia' completato il DXCC FONIA, e necessita
di solo piu' un collegamento con Heard Isl. per completare anche il DXCC CW!

***********************
**************************** BUONO A SAPERSI... ***************************
***********************
JA/QSL
- Fumi, JA3JA (anche VK9CG), comunica che la tariffa postale relativa alla spedizione di una normale lettera via aerea per l'Europa (fino a 10 grammi) e' di 120 Yen. Un dollaro statunitense
equivale a circa 110 Yen, e quindi non e' sufficente a coprire
le spese di spedizione via aerea; tenetene conto quando scrivete
a QSL managers giapponesi. Una lettera inviata dal Giappone per
via di superficie ha impiegato 9 settimane per arrivare in
Europa.
S79HX
- IK2MRZ ha i logs per questa operazione del 1991.
SV2ASP/A - Questo il suo indirizzo personale: Monk Apollo, Dochiarion Monastery, 630 87 Dafni, Mount Athos, Greece.
TU5DX
- Non inviate QSL a F6ELE, poiche' non ha mai ricevuto i logs da
questo operatore della Costa d'Avorio.
ZL1AMO
- Ron Wright ha ancora i logs relativi alle seguenti operazioni:
A35EA
- marzo 1985, febbraio/marzo 1986, agosto 1991.
C21/ZL1AMO - novembre 1993.
FW0BX
- ottobre 1984, aprile 1989, aprile 1991.
H44RW
- giugno/agosto 1990.
T28RW
- giugno 1989, novembre 1989.
VK9AB
- ottobre 1987.
VK9XI
- settembre/ottobre 1986.
YJ0ARW
- giugno 87, novembre 90, ottobre 91, dicembre 92.
ZK1CQ
- aprile 1982, settembre/ottobre 1989, luglio 1991.
ZK1CQ (North Cook) - dall' 1 al 21 ottobre 1989.
ZK2RW
- aprile 1990, novembre/dicembre 1991.
ZK3RW
- marzo 1986, aprile 1993.
ZL7AMO
- maggio/giugno 1984, novembre 1992.
ZM7AMO
- settembre 1990.
ZL8AMO
- marzo 1984.
ZL9AMO
- febbraio 1988.
3D2RW
- settembre 82, giugno 89, aprile 91, agosto 91.
3D2RW (Rotuma) - dal 5 al 9 ottobre 1991, giugno/luglio 1993.
5W1CW
- novembre 85, marzo/aprile 86, luglio 91, aprile 93.
5B4/DL8KWS- Le QSL per questa operazione saranno spedite in marzo, non appena stampate. L'indirizzo e': DL8KWS, Frank Jasper, Am Kringelgraben 52, D-18059 Rostock, Germany.
****************************************************************************
==================================
D.I.B. - DIPLOMA ILHAS BRASILEIRAS
==================================
HALF YEARLY LIST (DEC/93)
-------------------------------------------------------------DIB
CALLSIGN MODE
SCORE : DIB
CALLSIGN MODE
SCORE
-------------------------------------------------------------04
4Z4DX
MIXED
25
: 17
CT1AHU
PHONE
21
07
PS8ET
PHONE
22
: 05
HB9CZW
PHONE
20
09
I8YRK
MIXED
22
: 06
PY2DBU
MIXED
20
01
PP5AVM
CW
21
: 08
PY5PS
PHONE
20

02
PS7AB
PHONE
21
: 11
PP5SC
PHONE
20
03
PT7BI
PHONE
21
: 12
N1CNS
PHONE
20
10
VE3XN
MIXED
21
: 13
IK0OEG
PHONE
20
15
EA5BKH
PHONE
21
: 14
UB5ECE
PHONE
20
16
IK1GPG
MIXED
21
-------------------------------------------------------------==================================
D.I.P. - DIPLOMA ILHAS PORTUGUESAS
==================================
UP TO DATE : 12 February 1994
----------------------------------------------------DIP
CALLSIGN
SCORE : DIP
CALLSIGN
SCORE
----------------------------------------------------01
CT1AHU
23
: 07
ON5KL
12
09
IK1GPG
19
: 14
UA3-147-412 12
05
EA8AKN
18
: 23
CT1DGK
12
16
CT1QF
18
: 24
SM4-3434
12
06
EA5KB
17
: 08
I8YRK
11
19
EA3KB
16
: 12
CU3AN
11
10
CT1EEB
15
: 21
WA1ECA
11
03
HB9CZW
14
: 26
CT1END
11
04
VE3XN
14
: 13
OE-100-2419 10
11
I8IYW
14
: 15
OH3MIG
10
18
G4WFZ
14
: 20
EA3LS
10
27
IK2MLY
14
: 22
W3KH
10
17
I1JQJ
13
: 25
CT1EEN
10
02
CT1UE
12
-----------------------------------------------------

>>> 1994 Olympic DX Marathon <<<
La Sez. ARI di Livorno, allo scopo di incentivare l'attivita' DX, organizza,
in concomitanza con l'anno dei Giochi Olimpici invernali, una competizione
radiantistica in HF aperta a tutti i radioamatori italiani e denominata:
*** 1994 Olympic DX Marathon ***
Durata:
Dal 1 Gennaio 1994 al 30 Aprile 1994.
Bande e Modi:
Dai 160 ai 10 m., con esclusione delle bande WARC, in SSB, CW, RTTY. Non sono validi i QSO via Packet, cross-mode e/o cross/band.
Saranno ritenuti validi i collegamenti con country inclusi nella lista DXCC
alla data del 31 Dicembre 1993, pertanto eventuali inserimenti e/o cancellazioni di country successivi a tale data, anche se retroattivi, non saranno
ritenuti validi. Sono esclusi i QSO effettuati durante il contest CQWW WPX
SSB, pero' nello stesso weekend si potranno effettuare QSO in CW e/o RTTY.
Categorie:
Sono istituite quattro categorie separate:

1)All
2)All
3)All
4)All
Sono
*Max
*Max
*Max
*Max
*Max
*Max
*Max

Band
Band
Band
Band

Mixed
CW
SSB
RTTY

inoltre istituiti sette premi speciali cosi' suddivisi:
num. country lavorati in assoluto (All Bands)
num. country lavorati in 160m
num. country lavorati in 80m
num. country lavorati in 40m
num. country lavorati in 20m
num. country lavorati in 15m
num. country lavorati in 10m

Il quorum dei country per i premi speciali
te dai modi di emissione usati.

viene calcolato indipendentemen-

Punteggio:
Sara' calcolato sulla base di un punto per ogni country DXCC lavorato per la
prima volta su ogni banda indipendentemente dal modo di emissione usato; il
tutto sino ad un massimo di tre punti accreditabili (cioe' anche se un country verra' lavorato su sei bande esso portera' solo tre punti validi).
Moltiplicatori:
Vengono calcolati sulla base di un punto per ogni zona CQ (WAZ) lavorata per
la prima volta su ogni banda, indipendentemente dal modo di emissione usato,
il tutto sino ad un massimo di tre moltiplicatori accreditabili per zona
(cioe' anche se una zona verra' lavorata su sei bande, essa portera' soltanto tre moltiplicatori). Il punteggio totale sara' dato dalla somma dei punti-country moltiplicato per la somma dei moltiplicatori-zone. Al fine della
assegnazione dei premi speciali, i concorrenti potranno sottoporre ulteriori
QSO che non daranno punteggio ai fini delle classifiche generali, ma che
contribuiranno allo score dei premi speciali. Si ricorda, inoltre, che si
potra' verificare il caso di un QSO che non portera' punti-country ne' aumento di score per i premi speciali, ma solo moltiplicatori-zona (tipici i
casi di UA9/0 in zone 16-17-18-19-23, W nelle zone 3-4-5 etc.).
Log:
I Log saranno forniti dalla Sezione di Livorno, oppure fotocopiati dai concorrenti medesimi e dovranno pervenire al P.O.BOX 486, 57100 Livorno, entro
e non oltre il giorno venti del mese successivo a quello cui si riferiscono.
Si dovranno mettere a Log tutti i dati del QSO (data, ora, nominativo, RST).
Accanto ad ogni QSO si dovra' scrivere se trattasi di nuovo country in una
banda/zona. Nel caso in cui un QSO porti un punto-country, ma non moltiplicatore-zona, si raccomanda di inserire comunque (nello spazio Remarks) il
numero della zona. Infine nella riga "Total/Partial Scores" vanno trascritte
le relative somme dei country e zone lavorati per ottenere il punteggio come
indicato. Tutti coloro che inizialmente partecipano ad una classifica singolo modo, accedono alla classifica Mixed nel caso in cui presentino anche un
solo collegamento in un modo diverso; tale passaggio e' automatico ed irreversibile. La Sezione di Livorno si impegna a fornire ai concorrenti che ne
facciano esplicita richiesta, la propria posizione punteggio in qualsiasi
momento della gara, nonche' a divulgare le classifiche parziali tramite R.R.

Chi vuole ricevere un apposito software per la compilazione dei log e per il
calcolo del punteggio (C64 o IBM) puo' richiederlo all' indirizzo della Sezione di Livorno.
Premi:
Saranno premiati, in accordo con lo spirito olimpico, i primi tre di ognuna
delle quattro categorie previste, piu' i vincitori dei sette premi speciali.
Si fa presente che un OM puo' essere premiato con un solo premio speciale,
resta comunque la compatibilita' tra classifiche e premi speciali. La premiazione avverra' in data e luogo da stabilirsi a cura della sezione di Livorno che ne dara' tempestiva comunicazione. Per ulteriori altri chiarimenti gli interessati possono rivolgersi per lettera o telefonando alla Sezione
di Livorno dalle ore 21 di ogni Venerdi. E' possibile anche lasciare un
eventuale messaggio sulla segreteria telefonica al numero 0586-423585.
************************************
***************************
...e' tutto, gente!
73 & DX dalla 425 DX Gang
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