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A CURA DI I1JQJ

C9

- Ken, SM7DZZ, conta di essere nuovamente attivo come C9RZZ verso la
fine di gennaio.
DU
- I2YDX sara'portatile DU1 da POLILLO IS. (OC91) sino alle ore 22z di
oggi; Joe sara' QRV a 14140, 14260, 21260 e 28460; QSL via I2YAE.
ED0
- la stazione ED0BAE, che trasmette dalla Base antartica spagnola JUAN
CARLOS I (WABA EA01), e' particolarmente attiva in questo periodo.
ET
- FD1EWQ e' portatile EP.
KC6
- AD1S, WV5S, NJ1V, WE5I, W0RRY, N5CG e N5JRM saranno attivi da BELAU
dall'1 al 16 marzo.
VK4
- DF2UU conta di attivare BRIBIE IS. (OC137) in febbraio, durante il
viaggio di ritorno dalle Fiji alla Germania.
VK9X - con riferimento a quanto pubblicato sul numero 28, i nominativi della
spedizione a CHRISTMAS, che sara' operativa 24 ore su 24 a partire
dall'11 febbraio per 2 settimane, saranno VK9XM, per K5BOS, e VK9XN,
per W5KNE.
VP2V - W2GUV sara' portatile VP2V sino al 4 marzo; attivita' solamente in
cw.
VU
- gli amici ungheresi della Globex DX Foundation sono QRV dall'INDIA
con nominativo VU/HA5BUS.
YV0
- a fine febbraio-inizio marzo sara' attiva un spedizione da AVES con
nominativo YX0AI.
XF
- XE1BEF e XE1ABA saranno nuovamente attivi da CLARION IS. (NA115), che
per il DXCC vale come REVILLA GIGEDO, dal 4 al 19 febbraio; il
nominativo sara' ancora XF0C ed il QSL Manager XE1BEF.
ZL8
- George, ZL8GB, e' tornato in Nuova Zelanda senza avere potuto
effettuare alcuna attivita' da Kermadec.
3A
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 34, gli amici spagnoli
de Les Bacores DX, a causa di sopraggiunti problemi logistici, non
potranno essere attivi che verso la meta' di febbraio.
5X
- al momento sono attive 3 stazioni dall'UGANDA: 5X5RT, 5X5SW e 5X5WR.
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