26 ottobre 1991

nr. 025
======================
*** 4 2 5 N E W S ***
======================
A CURA DI I1JQJ

D2

D6
J3
JD1
KG4
KH2
KH3
P4
P4
S0
S2
TL
TT
V3
V6
ZA

ZD8
ZF
ZL8

3A
5B

- con riferimento a quanto segnalato sul numero del 28 settembre,
l'attivita' di LZ2DF e UT3AY da Luanda e' stata nuovamente rimandata
di qualche settimana.
- 5Z4BH sara' attivo nel CQWW SSB contest come D68RH.
- W8KKF e WA8LOW saranno attivi sino al 29 ottobre rispettivamente come
J37K e J37L.
- JH5EES/JD1, da MINAMI TORISHIMA, e' stato lavorato in bande WARC.
- W9QQ sara' attivo come KG4QQ nel CQWW SSB contest.
- JA8RUZ, JA8RWU, JH4RHF, JA8PNE e JA0USD parteciperanno al CQWW SSB
contest come KH2S.
- AH3B e' attivo in bande WARC.
- W2GD partecipera' sia al CQWW SSB che al CQWW CW contest col
nominativo P40W.
- WX4G, W3BTX, N4RJ e K4PI saranno attivi da ARUBA come P40T nel CQWW
SSB contest.
- S02UN partecipera' al CQWW SSB contest.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero del 19 ottobre, Jim
conta di attivare il BANGLADESH in tempi brevi.
- FD1RAP sara' attivo come TL8DJ sino al 15 novembre; attivita'
solamente in 20 metri; QSL via DA1UA.
- TT8SA sara' presto attivo anche in 40 metri.
- N6LL, K6IPV, KF6TC, W6IRT, N6VI, N6DLU e KK6QF saranno attivi dal
BELIZE sino al 30 ottobre; parteciperanno al CQWW SSB.
- JA7MHZ e JH7IOS saranno QRV sino al 31 ottobre come
V63DX;
parteciperanno al CQWW SSB contest.
- il team della Norther California DX Foundation sta inserendo tutti i
dati dei QSO di ZA1A su computer e la tipografia dovrebbe consegnare
le QSL nel giro di pochissimi giorni: l'intento e' di riuscire ad
inviare le prime QSL entro la fine di ottobre (!); si consiglia di
non spedire QSL di differenti stazioni nella medesima busta e di
allegare due buste preindirizzate, possibilmente anche preaffrancate
(la prima per la risposta delle QSL che non hanno dato problemi e la
seconda per le conferme che dovranno essere verificate sui log
cartacei).
- N6TJ e' nuovamente QRV come ZD8Z; questa attivita' terminera' l'8
novembre; Jim partecipera' al CQWW SSB.
- N6RJ partecipera' al CQWW SSB contest singola banda - 40 mt come
ZF2JR
- a causa degli esperimenti scientifici che vi sta conducendo, sino al
prossimo gennaio George, ZL8GBS, sara' attivo da KERMADEC solo
saltuariamente.
- 3A2LB e' attivo in rtty.
- DK6WL, DL3MFZ, DL4MCF, DL4MDO e DL4MEH saranno portatili 5B4 sino al
30 ottobre; parteciperanno al CQWW SSB contest col nominativo 5B4CCC;
QSL via DL4MDO.
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