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- BV4VB e' spesso QRV in 15 metri rtty.
- K1TN e WB2CHO saranno attivi
da C6 dal
22 al 30
ottobre
parteciperanno al CQWW SSB contest col nominativo C6AFQ.
- Lup, DJ7SW sara' attivo come OZ/DJ7SW/P dal 14 al 29 ottobre da FANOE
ISL. (EU125).
- la stazione ED6IA sara' attiva dal 6 all'8 dicembre da AHORCADAS ISL.
- il 20 ottobre sara' attiva la stazione ED7ILT da LAS PALOMAS ISL.
(DIE: S30).
- la spedizione ad ALUCEMAS ISL. (AF60), segnalata sul numero del 10
agosto per settembre, e' stata rinviata ad ottobre per problemi di
trasporto.
- Il Clipperton DX Club ha annunciato che per il prossimo marzo
dovrebbe essere nuovamente attivata l'isola di CLIPPERTON.
- I5GWO sara' portatile IA5 dall'isola di PIANOSA (IOTA EU28 - IIA
TO06) dall'11 al 13 ottobre; QSL via I5DCE.
- KD7EC/5 e' attivo da SOUTH PADRE ISL. (NA92).
- KH4AF e' attivo in bande WARC.
- AD1S e WE5I saranno portatili KH9 dal 22 al 30 ottobre; attivita' su
tutte le bande, comprese le WARC, ed anche in rtty; parteciperanno al
CQWW SSB contest.
- OD5SK sta organizzando una DXpedition da effettuarsi entro fine
ottobre in un'isola del MEDITERRANEAN SEA COAST GROUP.
- W2GD sara' attivo da ARUBA verso fine novembre; John partecipera' al
CQWW CW contest utilizzando il nominativo P40W; QSL via N2MM.
- Kurt, S79MX, spera di riuscire ad attivare nei prossimi giorni il
FARQUHAR GROUP (AF35); il nominativo sara' S79MX/F.
- F6ESG, che attualmente e' attivo come TL8CP, tornera' definitivamente
in Francia verso la meta' di novembre.
- W9NSZ sara' attivo come V47NS dal 23 al 28 ottobre.; partecipera' al
CQWW SSB contest.
- VE2DYK trasmette dalla zona 2 ed e' attivo in bande WARC.
- OM australiani cercheranno di attivare STADBROKE ISL. (OC137) dall'8
al 10 novembre o, in caso di problemi, dal 15 al 17 novembre.
- Pierluigi, IK1EDC, dal 19 al 30 ottobre attivera' altre rare isole
messicane; il 19 sara' QRV dall'ISLA SAN MARTIN (sked per i
cacciatori di isole alle 01, 06, 15 e 19z), il 20 e il 21 dall'ISLA
SMITH (sked alle 19, 06 e 15z); il 22 dall'ISLA NATIVIDAD (sked alle
04, 15 e 22z); il 24 e il 25 dall'ISLA SAN MARCOS (sked 21, 04 e
21z); il 29 dall'ISLA SAN PEDRO NOLASCO (sked alle 18z); Pierluigi
lavorera' a 14040, 14260, 21040 e 21260; il nominativo sara'
XE2/IK1EDC.
- F2CW, che al momento e' attivo come YA2CW, rientrera' per un breve
periodo in Francia e successivamente tornera' in AFGANISTAN da dove
sara' QRV ancora per 6 mesi.
- la prima YL a trasmettere dall'Albania e' ZA1AL.
- F6EXV sara' attivo per una settimana come ZA1ZXV entro pochi giorni.
- ZS9Z e' ora attivo in 12 e 17 metri.
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- SM7PKK anche quest'anno sara' QRV da parecchi countries del Pacifico;
il suo tour iniziera' dalle FIJI da dove sara' attivo come 3D2KK
verso la fine di ottobre.
- 3D2MP e' molto attivo in rtty.
- 7K1KLU sara' QRV dalle FIJI dal 15 al 23 ottobre; il nominativo sara'
3D2IS.
- 5R8JD lasciera' il Madagascar in novembre.
- Paul, F6EXV, ha inviato via bureau tutte le rimanenti QSL di 7O8AA.
- JE1JKL sara' QRV da LABUAN ISL. (OC133) come 9M6NA dal 20 al 25
novembre; partecipera' al CQWW CW contest.
- Dave, 9L1US, nei prossimi giorni lasciera' la Sierra Leone.
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