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- Dave, A22MN, restera' ancora QRV dal BOTSWANA durante i prossimi
sei mesi e conta di partecipare a tutti i piu' importanti contest,
anche in 160 metri. QSL via WA8JOC.
- Facendo seguito a quanto pubblicato nei numeri 171 e 174, la spedizione a ORCHID ISL. (BO0O) e' ora prevista a partire dal 22 ottobre
con una durata di 7 giorni.
- Yoshi, JA3IG, e' attivo da NAURU (OC-031) come C21/IG (avete letto
bene, C21/IG) fino al 26 settembre, in CW/SSB su 15/20/40 metri.
- Dal 23 ottobre al 7 novembre G0MRF sara' attivo dal GAMBIA, da dove
conta di partecipare al prossimo CQ WW SSB con l'indicativo C56DX.
- Fino alla fine di settembre e' attiva la stazione speciale XR6T in
occasione dell' anniversario del Temuco Radio Club. QSL via CE6TC,
P.O.Box 1234, Temuco, Chile.
- Carlos, CT1BY, e Luis, CT1ESO, partiranno il 28 ottobre per Cuba,
dove contano di attivare alcune isole secondo il seguente calendario (peraltro suscettibile di cambiamenti in base alla situazione
locale): dal 30 ottobre al 2 novembre SABANA ARCHIPELAGO (NA-???),
dal 4 al 7 novembre JARDINES DE LA REINA ARCHIPELAGO (NA-???), dal
10 all'11 novembre CAMAGUEY ARCHIPELAGO (NA-086). Carlos e Luis saranno affiancati da tre operatori cubani e prevedono di essere attivi in SSB e CW dai 10 agli 80 metri (bande WARC escluse). Il QSL
manager sara' CT1ZW (solo via diretta).
- John, PA3CXC, dopo essere stato QRV dal Southern Sudan, ST0, fino
al 23 settembre, si trasferisce ora in ANGOLA per circa due mesi.
Cercatelo soprattutto in CW a circa 25 KHz da inizio banda.
- Dal 15 al 25 ottobre sara' attiva la stazione speciale TM5COL dal
museo "Le Colbert", allestito su un'imbarcazione ancorata nel porto
di Bordeaux.
- Remi, FK8CP, e' QRV tutti i giorni in 160 metri, da 15 minuti prima
a 1 o 2 ore dopo il tramonto locale, per l' Europa su 1838 KHz CW.
Remi e' solito trasmettere il suo nominativo frequentemente a
10 WPM ascoltando in continuazione tra 1828 e 1831 KHz, e prega di
chiamarlo trasmettendo il vostro solo indicativo ripetutamente alla
stessa velocita' od in SSB. Nel caso lo riusciate ad ascoltare
trasmettete soltanto: R R R FK8CP DE nominativo RST...Potete anche
fissare degli sked cercandolo su 14327 e 18160 KHz. Gli orari di
alba/tramonto in NEW CALEDONIA per il prossimo mese sono i seguenti
20 settembre: 1844/0650Z, 1 ottobre: 1833/0653Z, 10 ottobre: 1824/
0656Z, 20 ottobre: 1816/0700Z.
- H44BC dovrebbe rimanere attivo da SOLOMON IS. fino a gennaio 95.
- Durante il CQWW RTTY Contest, in programma questo fine settimana,
e' attiva la stazione HG1S. QSL via HA1KSA, P.O.Box 79, Gyor 9002,
Hungary.
- Gli operatori NOVICE della COLOMBIA (prefisso HJ) sono ora autorizzati ad utilizzare la fonia SSB su 10, 15, 40, 80 e 160 metri.
- Ralf, DL2FDK, sara' QRV come HS/DL2FDK dal 9 dicembre al 9 gennaio.
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Le operazioni avranno luogo in SSB/RTTY/PACTOR con un FT747 ed una
direttiva TH3JR.
Fino al 25 settembre un team della Sezione ARI di Tivoli (Roma)
composto da Angelo I0VWV, Marco IK0VSV, Marino IK0LKW, Franco
I0WQP, Lorenzo IW0DOF, Marco IW0CSA, Laura IW0ESZ, Bruno IW0FHO,
Claudio IW0ERW, Enzo IK0SOP, Massimo IK0SXU, e' attivo dall'isola
di MONTECRISTO (IOTA EU-028; IIA LI-15). Le operazioni avvengono
in CW/SSB/RTTY sulle bande dai 10 agli 80 metri, oltre che in VHF e
UHF. I nominativi utilizzati sono quelli degli operatori /IA5. Le
cartoline QSL potranno essere richieste ad I0VWV: Angelo Ventura,
Via Tiburtina 67, 00029 Vicovaro (Roma).
A completamento di quanto pubblicato nel precedente numero Vittorio
(IK4CIE) comunica che: "L'attivita' da IP1 sara' effettuata con due
stazioni operanti contemporaneamente, a partire dalle 0900 locali
fino alle 1800 (se le batterie reggeranno, hi!). E' prevista attivita' SSB in 40 metri per l' Italia domenica mattina attorno 7050
KHz e per il resto del mondo su 14260 KHz nel pomeriggio, mentre
un'altra stazione operera' solo in CW. Saranno usati 3 nominativi,
e le QSL vanno inviate ai rispettivi homecall: IP1/IK4CIE (SSB/CW);
IP1/I4VJC (CW); IP1/IK4IDW (CW). Saranno attivate le bande da 10 a
40 metri (comprese WARC), ma, data la scarsa propagazione, e' probabile che i 28/24 MHz vengano trascurati. Speriamo nel bel tempo;
l'operazione avverra' comunque anche con la pioggia, ma in tal caso
si concludera' prima. 73 de Vittorio, IK4CIE."
Doug, KF4LL, e' /J3 e partecipa al CQWW RTTY Contest da GRENADA.
QSL via home-call.
In occasione della 14.ma Conferenza I.T.U. in corso di svolgimento
a Kyoto, Japan, e' in funzione fino al 13 ottobre la stazione speciale 8N3ITU, con attivita' su tutte le bande HF/VHF/UHF/SHF e via
satellite Oscar-13 ed altri. Le QSL verranno spedite automaticamente via bureau, ma chi desiderasse riceverle via diretta puo' inviare la propria richiesta (+SASE) a: 8N3ITU, JARL - KANSAI 3-8-31
DAIDOU, TENNOUJI, OSAKA 543, JAPAN.
Jim, WV5S, e Coy, N5OK, saranno attivi dal 25 ottobre al 2 novembre
come, rispettivamente, KC6SS e KC6OK.
JA6VZB e' QRV da BELAU (OC-009) come KC6VW fino al 26 settembre su
tutte le bande/modi, con partecipazione al CQWW RTTY Contest dal
QTH di KC6ZZ. QSL via JA6BSM (tutti i QSO verranno automaticamente
confermati via bureau).
Dal 28 al 29 settembre JA6VZB sara' QRV da GUAM (OC-026) con il nominativo AH0T/KH2. QSL via JA6BSM.
Facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 175, la spedizione
di W5BOS a SWAINS ISL. (OC-200) e' stata anticipata ed ha avuto
inizio in data 21 settembre.
La stazione speciale LP10D e' attiva in occasione del 10.mo anniversario della fondazione del Radio Club Boulogne. QSL via LP10D,
Radio Club Boulogne, P.O.Box 39, Boulogne Sur Mer, 1609 Buenos
Aires, Argentina.
Facendo riferimento a quanto pubblicato nel numero precedente, le
operazioni di OH2IC da Trothomen Island, previste per il 23-25 settembre, sono state annullate. E' ora allo studio la possibilita' di
attivare un'altra isola dell'Uusimaa District group (EU-097).
Durante il CQWW RTTY Contest sara' attiva la stazione OT4T, operata
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da ON6TT, ON4UN ed altri.
Durante il weekend Karsten, OZ4FF, e' attivo da BORNHOLM ISLAND
(EU-030) partecipando allo Scandinavian Activity Contest SSB.
E' possibile un'attivita' da POCKLINGTON REEF (NO-REF) verso meta'
di ottobre.
Dal 24 settembre al 7 ottobre OH2LVG e WA7LNW saranno attivi da
SINT MAARTEN, da dove contano di partecipare al prossimo CQ WW RTTY
con l'indicativo PJ8X.
N1JAC/SV2 e' attivo fino al 28 settembre, con partecipazione multioperatore al CQWW RTTY Contest durante questo weekend. QSL a Wally
Teto, P.O.Box 118, Templeton, MA 01468, U.S.A.
Geza, HA4XG, sara' attivo da CORFU ISL. (EU-052) dal 26 settembre
al 3 ottobre utilizzando il nominativo SV8/HA4XG/p sulle bande di
40/30/20/17 metri. QSL via home-call.
Ralf, DL9GTI, sara' attivo da CRETA (EU-015) dal 14 al 19 ottobre
come SV9/DL9GTI/p con un apparato QRP (4 Watt) ed antenne dipolo e
verticale. Cercatelo su 14060 KHz. QSL via DL9GTI.
Yoshi, JA3IG, sara' QRV da WEST KIRIBATI dal 27 settembre all'1 ottobre con il nominativo T30YY, in CW/SSB su 15/20/40 metri.
A conferma di quanto pubblicato nel numero 175, Ron/ZL1AMO e' QRV
da TARAWA con l'indicativo T30BH.
A parziale rettifica di quanto pubblicato nel numero precedente, si
desidera precisare che le operazioni di Eric, WD6GYD saranno effettuate dal Radio Club di San Marino e solamente in VHF e bande
superiori.
TI2JJP conta di attivare nuovamente COCOS ISLAND dal 20 al 29 ottobre con l'indicativo TI9JJP.
Gene, TL8NG, con piu' di 25000 QSO a log, fara' QRT in ottobre.
Ed, NT2X, dal 19 settembre si trova in RUSSIA per affari ed e'
sporadicamente QRV con il nominativo RV7AA. QSL via NT2X.
JP1NWZ sara' attivo con il nominativo V29Y dal 26 ottobre al
3 novembre.
Mike V31MP (W5ZPA), John V31JY (KV5E), Nellie V31CK (XE1CI) e Stan
V31YK (W5JYK) dal 4 al 7 ottobre saranno attivi da AMBERGRIS CAYE,
BELIZE, (NA-073) sulle usuali frequenze DX in CW, SSB e RTTY. QSL
ai rispettivi home-calls.
Con riferimento a quanto pubblicato nello scorso numero, V51/SM7DZZ
sara' QRV dal 3 ottobre.
Dal 26 al 28 settembre JA6VZB sara' attivo come V63BM dalla MICRONESIA, soprattutto in SSTV trasmettendo immagini sottomarine dei
meravigliosi fondali locali. QSL via JA6BSM.
Yoshi, JA3IG, durante il suo viaggio nel Pacifico potrebbe essere
QRV anche da MARSHALL IS., ma questa operazione non e' confermata.
A completamento di quanto pubblicato nel numero 175, l'indirizzo di
VK4ETT, QSL manager di VI0ANT, e': Eddie De Young, 131 Plantain Rd.
Shailer Park, QLD 4128, Australia.
Verso la meta' di ottobre DP0MAX dovrebbe essere attivo da FRASER
ISLAND (OC-142).
VR2IH fara' QRT alla fine di settembre. QSL via G4RGK David Bibley,
Brigadoon, Bolter End, High Wycombe, Bucks HP14 3LU, England.
Verso il 3 ottobre W4/YV5DTA dovrebbe essere attivo, esclusivamente
in CW e per 2 o 3 giorni, da ANNA MARIA ISL. (NA-034).
Con riferimento a quanto pubblicato nello scorso numero, l' opera-
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zione di Gaby, XE2GV, da XW8KPL e' stata brevissima ed ha gia' fatto ritorno in Messico.
ZA/G3MHV e ZA/KA6ZYF sono attivi da Tirana fino al 27 settembre.
QSL via home-calls.
ZL2SQ e' QRV ogni giorno in 160 metri prima dell'alba locale ascoltando attorno a 1830 KHz. SM5BFJ lo ha collegato alle 1825Z.
La stazione dell' UNITED NATIONS HQ in New York opera attualmente
con il nominativo 4U49UN.
Baldur, DJ6SI, e' attivo dal TOGO con il nominativo 5V7DB.
John, 9G1BJ, conta di installare migliori antenne ed un lineare
prima di Natale. La sua documentazione e' stata inoltrata all'ARRL.
John ha effettuato finora circa 1000 QSO ed il suo QSL manager Paul
G4XTA iniziera' a rispondere alle richieste pervenutegli non appena
ricevera' le QSL dalla tipografia incaricata di stamparle.
A completamento di quanto pubblicato nel numero 175, le QSL per la
operazione in MALAYSIA di GM0DEQ vanno inviate al suo indirizzo:
Bob Alexander, 32 Dungavel Road, Bellfield, Kilmarnock KA1 3SQ,
Scotland.

************************
***************************
BUONO A SAPERSI... ***************************
************************
JA1BK & P5RS7 -> Dal momento che le operazioni di Romeo Stephanenko come
P5RS7 non sono accettate ai fini del DXCC, il QSL Manager Kan Mizoguchi,
JA1BK, sta restituendo tutte le donazioni a suo tempo ricevute, dando cosi'
prova di un'estrema correttezza "professionale".
JU1HC -> Il Japanese UNICEF Ham Club nel ringraziare le circa 2000 stazioni
che hanno collegato la recente operazione dalla Mongolia comunica che le QSL
debbono essere inviate secondo le seguenti indicazioni: JU1HC via JA2DDN,
JT1FAC via JH3GAH, JT1FAD via JA2SWJ, JT1FAE via JR3WXA, JT1FAF via JA3ULS.
OD5SK -> il nuovo indirizzo di KB5RA, il QSL manager di Samir, OD5SK, e'
il seguente: Lawton Coonts, P.O.Box 877, Harrison, AR 72602-0877, U.S.A.
RW9OWM/0 -> Gli operatori di RW9OWM/0 comunicano di aver effettuato circa
300 QSO da Popova Isl. e Russkiy Isl. (AS-066) e circa 800 collegamenti da
Baidukov Isl. (AS-114).
TK7I -> Bruno, F5JYD comunica che nei prossimi giorni iniziera' a evadere
(via diretta o tramite il bureau) le richieste relative alle operazioni di
TK7I, svoltesi tra il 23 e il 29 aprile dalle seguenti isole corse: Sette
Nave (IOTA EU-014; DIFM TK-15 * 29/4), Tonnara (EU-014; TK-22 * 25/4), Piana
(EU-014; TK-25 * 26/4 & 27/4), Maestro Maria (EU-100; TK-32 * 27/4 & 28/4),
Grande Sanguinaires (EU-104; TK-02 * 23/4 & 24/4), Cala d' Alga (EU-104;
TK-12 * 24/4) e Porri (EU-104; TK-14 * 24/4).
VK/ZL TOP BAND -> Se avete intenzione di dare la caccia alle stazioni VK/ZL
in 160 metri durante la prossima stagione invernale, memorizzate nel vostro
apparato la frequenza 1819.30 KHz LSB: si tratta di un BEACON GPS che trasmette in continuazione dei brevi impulsi digitali ogni pochi secondi e puo'
essere vantaggiosamente utilizzato come indicatore delle condizioni di pro-

pagazione.

Tale beacon si trova in Napier, North Island.

CHINA VIA OSCAR-13 -> Nonostante i grossi problemi dovuti ad un'avaria alla
sezione UHF dell' FT-726R in uso presso la stazione BY1QH, sono stati finora
effettuati 359 QSO via AO-13 modo B con stazioni appartenenti a 41 diversi
paesi DXCC, tra cui Oman e Kuwait. Sono state ricevute 34 QSL che hanno
avuto immediata conferma. Il guasto alla sezione trasmittente UHF e' stato
riparato e BY1QH e' nuovamente QRV.
HF NATIONAL CONGRESS IN VALENCIA -> Dal 3 al 6 dicembre 1994 e' in programma
l' "HF NATIONAL CONGRESS" presso l' Hotel Sol Azafata di Manises (Valencia).
Per maggiori informazioni rivolgersi al Congress Director URE: A.Padin EA1QF
Tel. 0034-1-4771413, Fax. 0034-1-4772071. Durante il congresso, K8CH, membro
del "Service Manager ARRL", effettuera' il controllo delle QSL per la
richiesta base del DXCC (100 paesi).
****************************************************************************
* 425 DX News, redatto a cura della 425 DX Gang, si avvale del valido *
* apporto collaborativo offerto dai numerosi amici che di settimana in *
* settimana fanno pervenire una gran quantita' di notizie e segnalazioni. *
* Nell'esprimere loro riconoscenza per l'inestimabile aiuto prestato, la *
* 425 DX Gang chiede, ai fini di una gestione piu' snella e coordinata, di *
* inviare, se possibile, le informazioni secondo il seguente schema:
*
*
*
* ATTIVITA' DA ISOLE (IOTA, IIA, DIE) --> Mauro, I1JQJ
(PCL, @I1YLM-8) *
* INDIRIZZI & QSL MANAGERS
--> Massimo, IK1GPG (PCL, @I1YLM-8) *
* ALTRE INFORMAZIONI DX
--> Piero, IK1IYU (PCL, @IK1EQE-8) *
****************************************************************************
...e' tutto, gente!
73 & DX dalla 425 DX Gang

--------------------------------------!
D . I . E .
!
!
DIPLOMA ISLAS ESPANOLAS
!
-------------------------------------------------------! ISTITUITO DALLA DELEGAZIONE DE U.R.E. DI PEDREGUER !
-------------------------------------------------------R E G O L A M E N T O
.
1 - Il presente diploma s'intende in ambito internazionale, e vi potranno
accedere tutti i radioamatori o SWL di qualsiasi Paese in possesso di una
licenza ufficiale.
.
2 - Tutti i contatti con le differenti isole, dovranno essere realizzati
posteriormente al 1 gennaio 1988.
.
3 - Il diploma potra' essere richiesto in uno delle due versioni:CERAMICO
o PERGAMENA.
Si potra' altresi' optare per tutte e due le versioni.
Il DIE CERAMICO e' confezionato in porcellana vetrificata, personalizzato
artigianalmente e smaltato a fuoco, mentre il DIE PERGAMENA
e' a colori e

simile alla versione del modello ceramico. Entrambi rappresentano la penisola
iberica comprese le isole Baleari e Canarie.
.
4 - Non
saranno presi in considerazione i contatti in bande e modi
incrociati, ne' quelli effettuati attraverso ripetitori. Non si considerano
gli ascolti via satellite.
.
5 - In relazione alla zona WAZ dove e' ubicata la stazione sollecitante,
si dovra' dimostrare mediante cartolina (QSL) corrispondente, di avere
contattato o ascoltato il numero minimo di isole che di seguito vengono
specificate, tenendo conto che ogni isola DISTINTA lavorata(in qualsiasi modo
o banda), varra' un punto.
.
5.1 - Stazioni spagnole: 25 punti.
5.2 - Stazioni ubicate nelle zone:
14,15,16,20 e 33: 20 punti.
5.3 - Stazioni ubicate nelle zone:
5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,21,34,35,36,37 e 40: 12 punti.
5.4 - Le stazioni ubicate nelle rimanenti zone: 8 punti.
6 - Gli ENDORSEMENT, saranno concessi ogni 5 punti acquisiti.
.
7 - I contatti verificatisi tra due stazioni, ubicate nella medesima
isola,saranno considerati validi agli effetti del diploma.
.
8 - In ugual maniera, saranno considerati validi anche i contatti
realizzati da stazioni denominate "portabili" "portatili" e "mobili", sempre
che siano debitamente autorizzate dalla vigente legislazione.
.
9 - Le stazioni da
contattare,
devono essere forzosamente
in un
insediamento terrestre; pertanto, non si considereranno contatti validi,
quelli effettuati con stazioni di tipo "mobili marittimi" anche se attraccati
al porto, in attraversata
o prossimi alla isola. Allo stesso modo, resta
stabilito per le stazioni "mobili aeree" che potranno sorvolarla.
.
10 - E' conveniente che la stazione spedizionaria sull' isola, debba
disporre del corrispondente indicativo speciale di chiamata. Comunque , e'
possibile per
qualunque
stazione spedizionaria utilizzare il proprio
INDICATIVO come PORTATILE, usufruendo dell'attuale normativa del REGOLAMENTO
IN MATERIA DI STAZIONI PER RADIOAMATORI, CAPITOLO II, Articolo 5, punto 2.
In ogni caso, gli spedizionieri, saranno invitati a dimostrare la permanenza
sull'isola, mediante presentazione di materiale grafico sufficiente (foto o
video) al CEAR-DIE o al manager del D.I.E..
DATI GRAFICI DA APPORTARE:
ubicazione dell'isola attivata, posto di lavoro, installazione e membri che
compongono la spedizione.
.
11 - A tutti gli operatori che partecipano all'attivita',sara' concesso 1
punto per questa isola, valido agli effetti del diploma; essi potranno
accreditarla confermando la propria partecipazione alla spedizione, mediante
fotocopia dell'autorizzazione o qualche altro documento analogo, dove siano
specificati chiaramente questi estremi.
.
12 - Le QSL devono essere inviate senza alcun tipo di correzione o

falsificazione, allegando alla richiesta gli appositi moduli(allegati 1 o 2).
.
13 - Per la richiesta del diploma o endorsement, oltre a quanto gia'
specificato al punto 12, il richiedente potra' scegliere tra il DIPLOMA
CERAMICO ed il DIPLOMA PERGAMENA
oppure optare per tutti e due, e dovra'
inviare:
.
DIPLOMA CERAMICO
DIPLOMA
ENDORSEMENT
Stazioni spagnole .......... 5.000 - Pts.
400 - Pts.
Stazioni estere ............
70 - $ U.S.
6 - $ U.S.
Stazioni estere.............
140 - IRC
12 - IRC
.
DIPLOMA PERGAMENA
DIPLOMA
ENDORSEMENT
Stazioni spagnole .......... 1.000 - Pts.
GRATUITO
Stazioni estere ............
12 - $ U.S.
GRATUITO
Stazioni estere.............
24 - IRC
GRATUITO
.
Gli endorsement per il Diploma PERGAMENA sono gratuiti; il richiedente dovra'
solo inviare insieme alla richiesta una busta preaffrancata e preindirizzata.
.
14 - Il manager designato dalla S.T.C. - U.R.E. di
PEDREGUER per il
diploma D.I.E., ed al quale dovranno essere inviate le richieste e':
D.I.E. DELEGACION COMARCAL DE URE
Apartado Postal, 194
03750 PEDREGUER (Alicante)
S P A G N A
Per le stazioni italiane,il check point attraverso il quale verranno evase le
richieste ed endorsement e':
IK1GPG, MASSIMO BALSAMO
Strada Statale 28 Nord, 7
I - 12084 Mondovi'(CUNEO)
Per le richieste inviare a IK1GPG estratto LOG utilizzando l'apposito modulo
1 o 2
debitamente compilato, le relative QSL di conferma originali, ed un
rimborso spese per la loro restituzione.
Il modulo sara' vidimato ed il richiedente potra' cosi' inviarlo direttamente
al manager D.I.E. con la somma relativa al costo del diploma scelto.
======================
425 DX NEWS * CALENDAR
======================
edited by I1JQJ & IK1IYU
PERIOD

CALL

REF

till
till
till
till
till

IA5: Montecristo Isl. (EU-28 (LI-15) * by I0 team
VE3=CJ3; VA3=CH3
IU0YL
C21/IG * by JA3IG
KC6VW * by JA6VZB

177
173
174
177
177

25/9
25/9
26/9
26/9
26/9

till 30/9
till 2/10
till 2/10
till 4/10
till 13/10
till 14/10
till mid October
till 15/10
till 18/12
till 31/12
till January
till ?
till ?
till ?
23/9-25/9
23/9-26/9
23/9-6/10
23/9-7/10
24/9
24/9-25/9
24/9-25/9
24/9-25/9
24/9-25/9
24/9-25/9
24/9-25/9
24/9-25/9
24/9-25/9
24/9-25/9
24/9-25/9
24/9-25/9
24/9-25/9
24/9-25/9
24/9-30/9
25/9
25/9
25/9
25/9-26/9
25/9-26/9
26/9-28/9
26/9-2/10
26/9-3/10
26/9-7/10
27/9-1/10
27/9-18/10
28/9-29/9
Sept-October
September
September
September
middle September
end September
1/10-10/10
2/10-12/10

XR6T: special call
D2ZZ * by SM7DZZ
PA6OVL: Overloon * special call
K1EFI/VP9
8N3ITU: Kyoto * special call
9N1SC * by G4SSC
FR5HG/E
GB301OTA: special call
TT8/F5IXR
ON=OS: special prefix
ZD8OK * by GW0FJT
9Q5AGD * by SM0AGD
5V7DB * by DJ6SI
4U49UN * United Nations HQ, New York
9M6/GM0DEQ: Pilau Siligan Isl.(OC-133)
KC6WP * by JA1WPX
SV8/G0IXC: Skopelos Isl. (EU-072)
PJ8X * by OH2LVG & WA7LNW
Lione: Clipperton DX Club Convention
CQ WW DX RTTY Contest
Scandinavian Activity SSB Contest
A61AD * by OH1NYP & OH2BH
BY1PK * by OH6AYS
DU1/AH3D * by OH2BQF & OH6RM
ED4ITD: Isla Cerro de Pochela (CR-04)
OH0RH * by OH2MAM
OZ4FF: Bornholm Isl. (EU-030)
T7/WD6GYD
VR2BH * by OH6DO
XX9AS
J3/KF4LL
9M8RH * by OH6RH & OH0XX
A35SS: Ha'pai Group (OC-169) * by AA6LF
Italy: UTC +1
EA7BR/p: Isla el Fraile (H-15)
IP1: Palmaria Isl. (EU-083) (SP-01) * by IK4 team
9M6/GM0DEQ: Sabah (OC-088)
ON5USA: special call
V63BM * by JA6VZB
9M2/GM0DEQ: Langkawi Isl. (AS-058)
SV8/HA4XG: Corfu Isl. (EU-052)
V2: Antigua * by W2KKZ, WF2S & KN2M
T30YY * by JA3IG
SV9/GM3YOR
AH0T/KH2 * by JA6VZB
D2 * by PA3CXC
TA: Anatolia Reg. S/E Gr. (AS-???)
V7 * by JA3IG
RW9OWM/0: Yamskye Isl. (AS-???)
XU7VK
K5BDX/VE7: Dundas Is. (NA-118)
V63KZ & V63MP * by JA0VSH & JG0PBJ
YJ * by W6YA

177
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172
176
177
176
176
175
170
157
160
176
177
177
175
171
175
177
172
***
***
176
176
176
174
176
177
176
176
176
177
176
176
***
173
177
175
160
177
175
177
173
177
174
177
177
155
??? 177
??? 174
170
176
176
176

3/10-?
3/10-6/10
4/10-7/10
5/10-9/10
6/10-27/10
7/10-9/10

V51/SM7DZZ
W4/YV5DTA: Anna Maria Isl. (NA-034)
V31CK, JY, CK, MP, YK: Ambergris Case
KH6/DJ1RL(cw) & KH6/DL6NA(ssb)
CT3/DL8KWS & CT3/DL3KUD
Windsor (London): IV IOTA Convention

176
177
177
175
175
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