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La 425 DX Gang ha in questi giorni ricevuto un numero impressionante di
messaggi augurali. I primi sono stati contraccambiati ad personam, ma ora
che lo stillicidio si e' trasformato in valanga ci troviamo costretti ad
adottare una forma di ringraziamento collettivo, un poco asettico, ma non
per questo meno sincero. Grazie a tutti, quindi, e a tutti giungano i nostri
piu' sinceri auguri di Buon Natale e di un Nuovo Anno sereno e ricco di
soddisfazioni DX!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
CE0

CT

- Bob Schmieder, KK6EK, e Carlos Nascimento, NP4IW, hanno annunciato
di essere in avanzata fase di progettazione ed organizzazione di
una DXpedition ad EASTER ISLAND ed a SALA Y GOMEZ ISLAND (SA-???).
L'operazione dovrebbe aver luogo dal 26 agosto al 14 settembre 1995
e prevede, per quanto concerne l' ambito radioamatoriale, l'attivita' su tutte le bande ed in tutti i modi d'emissione (in particolare bande basse e tecniche digitali), l' attivazione di SALA Y GOMEZ
ISLAND (new one in ambito IOTA), lo studio della propagazione
transequatoriale e della propagazione in generale durante le condizioni di minima attivita' solare, l'installazione di radio-beacons.
La parte scientifica del progetto prevede lo studio della flora e
della fauna locale, immersioni e prelievi di campioni marini, nonche' rilevamenti geologici e studio della cultura e della storia
dell'isola di Pasqua. Bob comunica che tutti i permessi sono gia'
stati rilasciati e si prevede la costituzione di un team formato da
24 operatori per attivare le due isole contemporaneamente (12 operatori su ogni isola) per due settimane o piu'. I nominativi utilizzati saranno XR0Y (Easter Isl.) e XR0Z (Sala y Gomez Isl.). Capo
spedizione onorario e' stato nominato il "mitico" Thor Heyerdahl.
Alcuni radioamatori che hanno gia' segnalato il proprio serio interesse o che hanno dato la loro adesione al progetto sono: KK6EK,
NP4IW/6, KA3MUF, KD8IR, W6MKB, ON6TT, WJ2O, AB7BB, K9SJC, AA6KX,
K1OCS, K1XM, KQ1F, WA5DAN, KD6ISY, AA6TT. Si cercano ancora sia
radio-operatori che sommozzatori che dovrebbero rendersi disponibili per 1, 2 o 3 settimane. Le selezioni definitive avranno luogo a
febbraio. Gli interessati sono pregati di contattare Bob o Carlos.
- Un gruppo di OM portoghesi (CT1ASU, CT1EEU, CT1ERY, CT1FDU) attiveranno 11 nuove isole valide per il Portuguese Islands Award nel
corso del 1995, utilizzando il nominativo CQ4I. Questo il previsto
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calendario delle operazioni:
- Data - Isola 7 e 8 gennaio 1995
Cabanas Island
4 e 5 febbraio 1995
Coco Island
20 e 26 marzo 1995
Cobra Island
15 e 16 aprile 1995
Ilheu das Alturas
6 e 7 maggio 1995
Ilheus dos Gemidos
27 e 28 maggio 1995
Ilhote do Pego
1 e 2 luglio 1995
Ilhote das Ratas
19 e 20 agosto 1995
Ilhote do Cabo
settembre/ottobre 1995
Gaivota Rock o Cajado Rock
(la data dipende dalle condizioni meteorologiche)
18 e 19 novembre 1995
Ilhote das Trombotas
9 e 10 dicembre 1995
Ilhote da Margalha
Tutte le isole in elenco appartengono all' ALGARVE Group (AL-xxx),
IOTA EU-145.
Con riferimento a quanto pubblicato nel numero 186, Uriel, CX1AE,
comunica che a causa delle
avverse
condizioni meteorologiche,
la prevista attivita' del 3 e 4 dicembre dall'ISLA DEL TIGRE e'
stata posticipata al 4 e 5 febbraio. Il nomitivo utilizzato sara'
CX0EIT; le operazioni saranno svolte sulle bande dai 10 agli 80
metri; QSL speciale a: P.O.Box 950, CP 11000, Montevideo, Uruguay.
L'Isla del Tigre dovrebbe essere situata nel CANELONES/MONTEVIDEO/
SAN JOSE' DEPARTMENT group (SA-030), ma non sappiamo se e' in
possesso dei requisiti di validita' ai fini IOTA.
Come preannunciato nel numero 174, Tom, SM0CNS, e' portatile DU7 da
CEBU ISL. (OC-129) ed e' attivo, principalmente in CW, sulle bande
da 80 a 10 metri. Tom, su richiesta, e' disponibile ad effettuare
QSO anche in SSB/RTTY e presto disporra' di antenne anche per i 160
metri. QSL via DU-bureau o diretta: Thomas Bevenheim, Ronda, Cebu
6034, Philippines.
Robin, DU9RG, sta pianificando un'attivita' alle isole SPRATLY da
effettuarsi in aprile. Robin conta di utilizzare il nominativo
DU0K.
Il 18 gennaio EA4OL attivera' l'ISLA CHICA (DIEI TO-15).
dal 15 al 20 gennaio FS5PL dovrebbe essere attivo da TINTAMARRE
ISL. (NA-199).
Durante il periodo natalizio iniziera' l' attivita' di una nuova
stazione da KERGUELEN ISLAND: FT5XK. L'operatore Vincent restera'
sull'isola sino alla fine del 1995.
Con riferimento a quanto pubblicato nei numeri 182 e 189, Andy
(SP2GOW) e' ora attivo dalla Base antartica polacca Arctowskiego
(WABA SP-01) sita su King George Island, nelle South Shetland Is.
(AN-010). Andy utilizza il
proprio indicativo VP8CQS e chiede
QSL via DL1EHH.
HR2JEP ha comunicato che dal 13 al 16 gennaio dovrebbe essere QRV,
assieme a altri operatori HR, da CAYO COCHINOS (NA-160) utilizzando
il nominativo HQ6DX. Successivamente il team cerchera' di attivare
il COLON DEPARTMENT group (NA-???) per circa una settimana e quindi
ancora per una settimana circa il GRACIAS A DIOS DEPARTMENT group
(NA-???).
Padre Edward Schmidt, W9SI/OA4SS, lavorera' presso il Vaticano, in
qualita' di interprete, da gennaio fino al 25 marzo e cerchera' di
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essere attivo dalla stazione HV3SJ, durante il tempo libero, nei
seguenti orari: 1400-1530Z e 1930-2300Z (giorni infrasettimanali),
1400-1830Z e 1930-2230Z (sabato), 0800-1130Z/1430-1830Z/1930-2230Z
(domenica). QSL via I0DUD.
Con riferimento a quanto pubblicato nel numero 171, Yuki, JI6KVR,
ci ha comunicato che a causa di sopraggiunti problemi di trasporto,
la prevista spedizione a
Okino Torishima (AS-052) e'
stata
posticipata di almeno un paio di mesi.
JD1/JQ1SUO sara' attivo da OGASAWARA ISL. (AS-031) dal 30 dicembre
al 3 gennaio, in CW e SSB, su tutte le bande da 160 a 10 metri.
K7ANW/KC4 e' una spedizione
scientifica attiva
dalla
Base
antartica statunitense CWA (CENTRAL WESTERN ANTARCTIC) CAMP, sita
a 82.05 South e 118 West, a circa 800Km dal Polo Sud. La spedizione
e' costituita da 40 medici ricercatori. A seguito di specifiche
richieste, le
operazioni
radio,
che al momento
avvengono
principalmente dalle 0z alle 3z a 14270, dovrebbero prest essere
effetuate anche dalle 17z alle 19z, per consentire alle stazioni
europee di contattare questa Base.
Timo, OH1NOA (Editore del MRDXA Contest Bulletin), prosegue la sua
attivita' come OD5/OH1NOA su tutte le bande da 80 a 10 metri, WARC
incluse, soprattutto in CW. La sua permanenza dovrebbe protrarsi
sino ad agosto 1995. QSL via OH1MRR, Jarmo Kettunen, Tuomarinkatu
31 as 1, 28120 Pori, Finland.
E' prevista in tempi brevi un'attivita' dall'ILHA DOS CURRAIS con
indicativo PY0AA.
Quest'isola dovrebbe appartenere allo Stato del
Parana', ma non sappiamo se sia in possesso dei requisiti di
validita' ai fini IOTA (in caso affermativo sarebbe SA-047).
Alcuni componenti del Japan UNICEF Ham Club saranno attivi dal 24
al 31 dicembre, dal BANGLADESH. Gli operatori saranno JA2OCU,
JA2SWJ, JA8ATG, JH8XIX, JH8XIZ, JR1WJM e JR4WXA. Le operazioni sono previste su tutte le bande (WARC incluse) in SSB/CW/RTTY.
La stazione speciale 7S3OWG (Olympic Winter Games) sara' attiva dal
1 gennaio al 16 giugno, per promuovere la candidatura della Svezia
all'organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali dell'anno 2002. Le
operazioni saranno effettuate in tutti i modi ed e' assicurata la
partecipazione ai principali contests. QSL via SM3CVM.
Mohamed, SU2MT, e' QRV quotidianamente in 80 metri e, su richiesta,
e' disponibile a tentare il QSO anche in 160 metri.
Vi sono stati alcuni cambiamenti nei piani della DXpedition annunciata nel numero 185. Solo tre dei cinque operatori preannunciati
saranno attivi da CHRISTMAS ISLAND, EASTERN KIRIBATI, dal 27 dicembre al 2 gennaio: T32J (JR5JAQ), T32A (JA5EXW), T32X (JA4GXS). Le
frequenze annunciate sono: CW 1806/1910, 3506, 7006, 10106, 14006,
18074, 21006, 24896, 28006, 50110 KHz; SSB 3799, 7070, 14190,
18120, 21290, 24940, 28490, 50110 KHz; RTTY 7035, 14086, 21086,
28086 KHz. QSL via home-call (vedi indirizzi nel numero 185).
Dal 28 dicembre al 9 gennaio, AE0Q sara' attivo come V31RY con partecipazione all' ARRL RTTY Contest del 7-8 gennaio. QSL via WN0B.
Anche WN0B (V31OB), AA0KL (V31CW) e K0IYF (V31??) saranno attivi
durante lo stesso periodo. QSL via homecalls.
V73C sta pianificando una spedizione al PINGELAP ATOLL (OC-???) da
effettuarsi in febbraio o, al massimo, in marzo.
V73C sta pianificando una spedizione all'UJELANG ATOLL (OC-???) da

VK6

-

VK8

-

VP8_fal-

VP8_sg VP8_ssh-

Z2

-

ZC6

-

1C (?) -

5H

-

5U

-

effettuarsi dal 15 al 30 gennaio.
VK6ACY e VK6HD sono QRV quotidianamente in 160 metri, su 1830 KHz,
verso le 2000Z - 2030Z.
La stazione speciale VI8TRACY e' attiva fino al 31 dicembre, in
commemorazione del 20.mo anniversario del ciclone Tracy e la ricostruzione della citta' di Darwin. Frequenze utilizzate: SSB - 3618,
7065, 14175, 21175 KHz;
CW - 3530, 7030, 14030, 21130 KHz. Per
tutti coloro che effettueranno un QSO con VI8TRACY sara' disponibile un certificato commemorativo che potra' essere richiesto inviando 5 IRC al Darwin Amateur Radio Club, P.O.Box 41251, Casuarina, NT
0811, Australia.
Al/WA3YVN, Jan/WA4VQD e Vince/K5VT saranno attivi dalle isole
FALKLAND dal 24 al 30 dicembre, in attesa di salpare con l'ormai
nota rompighiaccio "Abel-J" verso South Georgia Island. Le operazioni verranno effettuare soprattutto sulle bande basse e WARC.
Al, WA3YVN, ha annunciato che le operazioni da South Georgia Island
sono previste dal 4 al 19 gennaio.
Facendo seguito a quanto pubblicato nel numero precedente, le
stazioni VP8CPO, VP8CQO e VP8CPY sono attualmente QRV da SMITH ISL.
sita nelle South Shetland (AN-010). Le stazioni, la cui attivita'
proseguira' sino al 21 febbraio, sono normalmente operative tutti
i giorni dalle 15z alle 16z a 14320 o 14250 e/o 21320.
Ralph, Z21HS, che i cultori del CW ricorderanno molto attivo su
tutte le bande, e' ora QRT ed ha fatto ritorno in Australia.
Arie Surkiss, 4X6UO, ha diffuso le seguenti informazioni: "Secondo
quanto dichiarato dal Ministro delle Comunicazioni di Israele, il
Ministero NON ha assegnato il prefisso ZC6 e non esiste alcun legame con le operazioni in corso dalla Palestina. Inoltre l' ITU
non ha assegnato alcun prefisso alle zone di Ghaza e Jericho." Nel
frattempo, il Segretario IARU Larry Price, W4RA, ha ricevuto un FAX
dalla "Palestine Amateur Radio Association" contenente copia di un
articolo apparso recentemente su un giornale locale secondo cui il
nominativo ZC6B venne assegnato nel 1968 al Dottor Sami Tarazi, ma
non venne mai utilizzato a causa della guerra.
Vi e' da segnalare, inoltre, che il blocco dei prefissi ZBA-ZJC
e' ufficialmente assegnato al Regno Unito di Gran Bretagna ed
Irlanda del Nord, ed i nuovi territori non sono certamente amministrati dalla Corona d' Inghilterra! Non ci sono dubbi che la
"nuova" Palestina abbia tutte le credenziali per riapparire nella
lista DXCC nel prossimo futuro, ma sara' veramente difficile che
ZC6 divenga il suo prefisso ufficiale. Dr. Sami Tarazi, ZC6B (nonche' KF2GJ) utilizza un TS-50 ed un dipolo.
E' attiva da alcuni giorni la stazione 1C0ZZ il cui operatore Ali'
dichiara di trasmettere da una localita' nei pressi di Grozny, Chechnya, e chiede QSL via RB4JF. Data l' attuale situazione locale
non ritengo che si tratti di un'operazione autorizzata ed, in ogni
caso, il prefisso 1C non e' ufficialmente riconosciuto dall' ITU
Jim, 5H3JA, e' attivo specialmente nei modi digitali e, dopo essere
stato un cultore della RTTY, si sta ora cimentando con l' AMTOR ed
il PACTOR. Jim e sua moglie sono missionari; resteranno in TANZANIA
per circa 6 anni.
5U7Y ha terminato la sua permanenza in NIGER lo scorso 8 dicembre e
ha fatto ritorno in Giappone. Ha realizzato 20000 QSO!
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- Chris, G3VBL, e' nuovamente attivo da BARBADOS (NA-021) come 8P9EM
fino al 12 gennaio. Cercatelo in CW e sulle bande WARC. QSL via
home-call.
- A completamento di quanto pubblicato nel numero 185, il DAGOE DX
CLUB comunica che PA3ERA e PA3FUE attiveranno la stazione 9G1AA,
oltre che sulle bande HF, anche via satellite OSCAR-10 ed OSCAR-13.
Si tratta della prima attivazione del GHANA via satellite.
- Lo stesso gruppo di operatori giapponesi che attiveranno il Bangladesh dal 24 al 31 dicembre, sara' attivo dal NEPAL dall' 1 al 7
gennaio, con la partecipazione di un operatore in piu' (JA3ULS), ma
senza possibilita' di operare sulle bande WARC.

************************
***************************
BUONO A SAPERSI... ***************************
************************
3V8BB -> JF2EZA (QSL manager di 3V8BB) ha reso noto che la licenza rilasciata alla stazione club installata presso l'Universita' di Tunisi consente di
operare sulle bande di 160, 80, 40, 20, 15, 10 metri, piu' 144 e 430 MHz.
Prossimamente verra' inoltrata richiesta per poter operare anche su 50 MHz,
frequenza per la quale sono gia' disponibili apparati ed antenne. Niente da
fare, invece, per le bande WARC. JF2EZA comunica inoltre che sono stati
realizzati soltanto 25 QSO in 10 metri e che, per quanto concerne le cartoline QSL, bisognera' ancora pazientare per qualche tempo. Il DXCC-Desk ha
intanto comunicato di non aver ancora ricevuto alcuna documentazione per la
recente attivazione.
A92BE -> Il nuovo indirizzo dell'attivissimo A92BE (AS-002)
seguente: Sheridon K. Street, P.O.Box 26844, Manama, Bahrain.

e'

ora

il

D68RS -> Hardy, DC8TS, comunica di avere risposto a tutte le richieste QSL
pervenutegli via diretta sino al 6 dicembre scorso, relativamente alla sua
recente attivita' via satellite.
DIE -> Gli amici dell'URE DX team ci hanno comunicato che con l'inclusione di
altre 48 nuove isole, il totale di isole valide per il diploma DIE+DIEI e'
ora salito a 2002. Ci e' stato inoltre segnalato che la URE ha promosso uno
specifico Contest, che si svolgera' il 16 luglio dalle ore 6z alle ore 12z,
che considera' come moltiplicatori le varie isole DIE e DIEI.
In uno dei
prossimi numeri del bollettino contiamo di riportare uno stralcio del
regolamento.
IQ4A
->
Il QSL manager per
l'attivita' in CW e' I4LCK.

le operazioni

SSB

e' IK4QJH,

mentre

per

KP5, DESECHEO -> Come forse ricorderete, lo scorso anno AB4JI aveva in progetto una DXpedition a KP5 che venne poi cancellata a seguito della revoca
dei permessi di sbarco a causa della presenza sull'isola di bande di guerriglieri. Ray si e' recentemente informato sulla situazione attuale e quanto
e' riuscito a sapere e' che nessuna attivita' radioamatoriale e' permessa da
Desecheo Island al momento. Le autorita' non hanno voluto precisare se ci
siano ancora "presenze pericolose" sull'isola.

TA4/OH3MIG ->
Jari ci ha comunicato che le QSL della sua attivita' di
inizio settembre dall'isola Kekov (AS-115) saranno pronte per i primissimi
giorni di gennaio. Jari si scusa per il ritardo, dovuto a problemi di natura
tipografica, e assicura che cerchera' di inviare le cartoline in tempo utile
per l'update IOTA (a questo proposito ricordiamo che il termine ultimo per
l'invio degli aggiornamenti e' l'1 FEBBRAIO 1995).
ZA1AJ -> Vitek (ex OK2PSZ, ora OK2ZV) ricorda di non inviare QSL in Albania.
La posta albanese non e' affidabile ed il rischio che le QSL vadano perse e'
molto elevato. Se desiderate ricevere la QSL di ZA1AJ via diretta, utilizzate il seguente indirizzo: Vitek Kuncar, Havrice 293, 688 01 Uhersky Brod,
Czech Republic. Se preferite utilizzare il QSL-bureau, inviate le vostre
richieste "via OK2ZV".
TARIFFE POSTALI U.S.A. -> Da gennaio 1995 le tariffe postali U.S.A. subiranno un aumento: spedire una lettera all' estero via superficie costera' 55
Cents.
***********************
**************************** M I
M A N C A ! ***************************
***********************
Seguendo l'esempio de THE DX MAGAZINE che, secondo le indicazioni dei propri
lettori, pubblica annualmente il "Most Wanted Countries Survey", 425 DX NEWS
promuove la compilazione di una "Lista dei Most Wanted" in ambito strettamente nazionale. I lettori sono invitati a far pervenire, entro la fine
dell' anno, ai redattori di 425 DX NEWS la propria "manco-lista DXCC":
i risultati dell'indagine verranno pubblicati nel gennaio 1995. In pratica,
dovrete farci pervenire un messaggio contenente l'elenco dei paesi DXCC che
ancora vi mancano IN ASSOLUTO (NON LAVORATI). Esempio:
---------------------------------------------------------------------------Nominativo: IK1IYU
Paesi mancanti: KH5K Kingman Reef, VK0H Heard, VU4 Andaman, ZL9 Auckland.
---------------------------------------------------------------------------* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Queta iniziativa sta riscuotendo un successo superiore ad ogni piu' rosea
previsione, e sono ormai moltissime le "mancoliste" pervenuteci. Grazie a
tutti e, a quanti non l'hanno ancora fatto, rinnoviamo l'invito a inviarci
la lista dei Paesi DXCC loro mancanti - piu' dati si riesce a raccogliere,
piu' rappresentativa risultera' la lista finale!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
****************************************************************************
* 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, @IW1BIM-8) *
* ALTRE INFORMAZIONI DX
--> Piero, IK1IYU
(PCL, @IK1EQE-8) *

****************************************************************************
*
*o*
*o*o*
*o*o*o*
!

...e' tutto, gente!
Buon Natale dalla 425 DX Gang

*
*o*
*o*o*
*o*o*o*
!

======================
425 DX NEWS * CALENDAR
======================
edited by I1JQJ & IK1IYU
PERIOD

CALL

REF

till 7/2
till ?
till March
till ?
till ?
till ?
till ?
till October
till 31/12
till ?
till March
till ?
till ?
till ?
till 31/3
till 31/3
till 31/12
till 31/12
till end 1994
till ?
till 31/12
till 31/3
till 31/12
till 31/12
till 21/2
till ?
till 28/1
till ?
till ?
till 12/1
till end Jan
till March
24/12-25/12
24/12-31/12
24/12-25/12
24/12-30/12
25/12-5/1

A35RK: Tongatapu Isl. (OC-049) * by KK6H
184
AT3D: Antarctic Base Maitree Station (WABA VU-02)
189
C6: Green Turtle Isl. (NA-080) * by KM1E
189
CE3MFJ: So.Shetland * Eduardo Frei Moltava (WABA CE-03)189
CE3OHB: So.Shetland * Eduardo Frei Moltava (WABA CE-03)189
CE9AP: So. Shetland * Capitan Arturo Prat (WABA CE-01) 189
CE9OH: Antarctic Base Bernardo O'Higgins (WABA CE-02) 189
DU7/SM0CNS: Cebu Isl. (OC-129)
174
FR5ZQ/G
187
N3SIY/HH2
189
IA0PS: Italian Antartic Base (WABA I-01)
185
KC4AAA: Ant. Base USN Mars Amundsen & Scott (WABA K-08)189
KC4USV: Ant. Base USN Mars Mc Murdo Sound (WABA K-09) 189
K7ANW/KC4: Antartic Base CWA Camp
190
LU1ZC: Antartic Base Des. Nav. Deception (WABA LU-04) 189
LU4ZS: Ant. Base Vicecomodoro Marambio (WABA LU-03)
189
ON=OS: special prefix
157
VA1S: Cape Breton Isl. (NA-010)
187
VE3UWC/4U: Syria
183
VI0ANT: Ant. Base Anare Davis (WABA VK-03) * by VK4EET 189
VK8TRACY: special call
190
VK0ERZ: Antartic Base * by VK7ERZ
189
VK0FPS: Antartic Base * by VK4FPS
189
VP8CMR: Antartic Base "Z" Bas Halley (WABA G-08)
181
VP8CPO & VP8CPY: South Shetland - Smith Isl.
190
VP8CQS: So. Shetland * Arctowskiego (WABA SP-01)
190
ZK1KH: Pukapuka Atoll (OC-098) * North Cook * by ZL2HU 188
4K1J: Antarctic Base Novolazarevskaya (WABA UA-08)
189
8J1RL: Antarctic Base Nipr Syowa * Ongul Isl. (AN-015) 189
8P9EM * by G3VBL
190
9Q5EXV * by F6EXV
183
9Q5IY * by LA9IY
189
PY2NY: Sao Paulo State West group (SA-024)
188
S2 by JA2OCU,JA2SWJ,JA8ATG,JH8XIX,JH8XIZ,JR1WJM,JR4WXA 190
VK4CRR/p: Cato Isl. (NO-REF)
190
VP8: Falkland Is. * by WA3YVN, WA4VQD, K5VT
190
9N * by JA3ULS
189

26/12-26/1
26/12-1/1
26/12-6/1
27/12
27/12-2/1
28/12-9/1
28/12-9/1
28/12-1/1
29/12-5/1
30/12-3/1
December-January
December-January
December-January
December-January
December
December-January
1/1-7/1
1/1
1/1
2/1-16/1
2/1-12/1
3/1-31/3
3/1-8/1
4/1-19/1
6/1-16/1
7/1-8/1
7/1-8/1
10/1-15/1
13/1-16/1
13/1-14/1
14/1-27/1
15/1-20/1
15/1-30/1
17/1-31/1
18/1
22/1
27/1-29/1
28/1-29/1
28/1-29/1
January
January
January
January-February
January
1/2

ZX0ECF: So. Shetland * Commandante Ferraz (WABA PY-01) 189
VP5: Caicos Is. (NA-002) * by WB8GEX
189
8Q7BX * by I4ALU
189
IC8: Scoglio San Martino (IIA NA-14) by IK8BIZ & IK8SKC189
T32J, T32A, T32X * by JR5JAQ, JA5EXW, JA4GXS
190
V31RY * by AE0Q
190
V31OB, V31CW * by WN0B, AA0KL, K0IYF
190
VK8AN: Troughton Isl. (OC-154)
189
ZF2RO * by JH1ROJ
189
JD1/JQ1SUO: Ogasawara
190
FT5XK: Kerguelen
190
OA0MP: So. Shetland * Macchu Picchu (WABA OA-01)
189
OH0 * by N0AFW
??? 189
PY0AA: Ilha dos Currais
190
TM7I: Brehat group (EU-074) * by F5JYD
188
YV5: Las Aves Is. (SA-051) * by FD1PAC
178
9N by JA2OCU,JA2SWJ,JA8ATG,JH8XIX,JH8XIZ,JR1WJM,JR4WXA 190
Happy New Year Contest EU
***
SARTG New Year RTTY Contest
***
HK0: Malpelo * by HK team
??? 144
IJ7: San Pietro Isl. (EU-073) * by IK7 team
188
DP1KGI: So.Shetland * George Von Neumayer (WABA DL-01) 189
4U1ITU * by DK7UY
188
VP8: South Georgia * by WA3YVN, WA4VDQ, K5VT
168
KP4 * by WD5B
189
CQ4I: Cabanas Isl. * by CT1ASU,CT1EEU,CT1ERY,CT1FDU
190
ARRL RTTY Roundup
***
OJ0 * by N0AFW
??? 189
HQ6DX: Cayo Cochinos (NA-160)
190
JA DX CW Low Bands Contest
***
A7 * by DL9FCQ
183
FS5PL: Tintamare Isl. (NA-199)
190
V73C: Ujelang Atoll (OC-???)
190
9G1AA * by PA3ERA & PA3FUE
185
EA4OL/p: Isla Chica (DIEI TO-15)
190
HA DX Contest
***
CQ WWDX 160 Meter CW Contest
***
REF - French CW Contest
***
UBA SSB Contest
***
H44 * by DL2GAC & DJ9RB
187
HR: Colon Department (NA-???)
190
HR: Gracias a Dios Department (NA-???)
190
OH0: Aland * by DL6UAA
185
T31 & T33 * by HA8IB & HA9RE
175
UPDATE IOTA 1995, deadline
***
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