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- dopo la breve attivita' da S2, WZ9Q e' ora portatile A51; QSL via
AK1E: George D. Morehouse, 618 Leander St, Shelby, NC 28150 , U.S.A.
- Steve, N4JQQ, sara' QRV sino al 3 aprile da GREAT ABACO IS. (NA80);
attivita' in particolare sulle bande WARC.
- C9RTC e' attivo in rtty verso le 17z; QSL via IK4QIZ, Box 65, Forli'.
- I5DCE e I1KFB stanno pianificando di effettuare una spedizione
congiunta a: JARDINES DE LA REINA ARCHIPELAGO (NA??),
SABANA
ARCHIPELAGO (NA??) e LOS COLORADOS ARCHIPELAGOS (NA93).
- sono arrivate alcune QSL di D2ACA per richieste inviate a RT5UY,
P.O.Box 453, Kiev, 254107, Ukraine.
- KC7QU e' portatile D2; QSL via K8JP: Joseph L. Pontek Sr., POB 80262,
Indianapolis, IN 46280, U.S.A.
- L'ARRL DXCC Desk ha annunciato che le operazioni di EP/HA5BUS sono
valide per l'accredito DXCC.
- FD1MKD, FD1NZE, FD1PWH, FC1OET e FC1SBZ saranno QRV dal 30 aprile al
3 maggio da ST. NICOLAS IS (EU94).
- operatori del radio club FF1NIP attiveranno SEIN IS. (EU68) dal 19 al
21 giugno.
- F6ECS sara' attivo come da MAYOTTE dal 13 al 28 aprile; Jack sara'
QRV anche in bande WARC e 50 MHz.
- FD1PYM sara' portatile FK sino al 10 giugno; QSL via F6IQS.
- DL2SDS sara' portatile GU da Alderney dall'1 al 6 aprile; attivita'
solamente in cw.
- N6KT sara attivo come HC8A durante il CQ WW WPX SSB Contest.
- con riferimento a quanto pubblicato sul numero 41, Luis e' stato
cotretto a rimandare a questo week end la spedizione a SAN BLAS IS.
(NA170); QSL via F6FNU.
- il team di I3BQC sara' attivo sino a domani da PELLESTRINA IS.
(IIA-VE33).
- KC1YR, KA1USL, N1BRM e G4DZC saranno attivi da NANTUCKET IS. (NA46)
dal 29 al 31 maggio.
- W8JGU/1O0 e' attivo da OCEAN IS. (NA112).
- Gianni, I1HYW, ha iniziato ad inviare le QSL della spedizione di
UA9OPA a Tatoosh Is.: possibile new country DXCC.
- stanno arrivando le QSL di KD7P/NH7.
- Tom, LA4LN, sara' portatile KH8 da TATUILA IS. (OC45) all'inizio di
aprile.
- WL7CBM e probabilmente anche KD7SO saranno QRV dalle isole: SLEDGE,
BESBORO e SARICHEF durante il mese di maggio.
- il team ungherese di HA5BUS e' in BANGLADESH e potrebbe essere attivo
nei prossimi giorni.
- la Slovenia dovrebbe assumere il prefisso S5.
- DJ5IJ e' attivo come S92IJ; QSL via DJ5IJ.
- SM0AGD e SM0DJZ saranno attivi rispettivamente come S9AGD e S92SM
dall'1 all'8 aprile; QSL via SM0AGD: ERIK SJOLUND, ORMBERGSVAGEN 17,
S-19300 SIGTUNA, SWDEN.
- LA4LN conta di essere attivo come T32T la prima settima di aprile.
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- N6AV e' portatile VP9; QSL a: EDDIE SCHNEIDER, BOX 5194, RICHMOND, CA
94805, U.S.A.
- G0AZT sara' PORTATILE VP9 sino al 30 marzo; attivita' prevalentemente
in rtty.
- le nuove licenze di HONG KONG, VS6, avranno il prefisso VR2.
- Lloyd e Iris Colvin saranno attivi sino al 30 marzo come XX9TQL,
quindi faranno ritorno a San Francisco; si prevede che le QSL
relative alle ultime loro operazioni cominceranno ad essere spedite
non prima della fine di aprile.
- Igor, UT4UX, si rechera' a Sofia verso il 12 aprile ed iniziera'
subito a rispondere alle QSL ricevute, sino a quel momento, per
YA5MM.
- 3B8DB spera di attivare ST. BRANDON entro la fine dell'anno.
- 3D2AG sara' attivo da ROTUMA fino al 31 marzo.
- SM5BQB sara' attivo come 3D2QB da YASAWA IS. (OC156) durante il mese
di aprile.
- EK0AAC, EK0BP e UA3ADR saranno portatili 4K4 dall' arcipelago
SEVERNAYA ZEMLYA (AS42) sino al 15 maggio; QSL a Box 73, Moscow,
103051 Russia.
- le isole KURILS (AS25) prenderanno il prefisso 4K5.
- le isole KURILS del nord prenderanno il prefisso 4K6.
- SAKHALIN IS. (AS18) prendera' il prefisso 4K7.
- Wolf, DF4UW sara' QRV come 4U7ITU dal 25 al 31 maggio.
- N9SW e' portatile 6Y5; attivita' prevalentemente in CW.
- Fabio, I4FYF, sara' QRV come 8Q7YF da FARUSH IS.(AS13) sino a domani.
- G4SMC sara' portatile 8R1 da meta' aprile sino alla fine di maggio.
- facendo seguito a quanto pubblicato sul numero precedente, Hans,
9M2QQ, ha dato comunicazione che per gli appossionati IOTA sara' QRV,
da KUKUP IS. (AS??), venerdi' 3 aprile alle 18z a 14260.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
NEWS FROM ARRL

- Il Comitato Esecutivo dell'ARRL ha incaricato il DXAC di individuare dei
criteri in base ai quali future DXpeditions possono non essere accettate.
- il DXAC ha proposto di non accetare piu' conferme inviate via FAX o in
qualunque altro sistema elettronico.
- K5YY ha proposto che il DXAC comprenda anche osservatori stranieri, senza
diritto di voto. W6CF propone invece che il DXAC si metta in contatto con
le societa' straniere e con le pubblicazioni DX sollecitando tutti gli
interessati ad esprimere il proprio parere: dopo un periodo di prova di due
anni, si dovrebbero valutare i risultati dell'esperimneto per decidere se
proseguire su questa strada. Entrambe le proposte sono allo studio ed e'
previsto che vengano messe ai voti per la fine di aprile.
- Si e' discusso sullo status di 4U1VIC e W6CF ha proposto che la questione
sia decisa dai membri del DXCC attraverso un referendum.
- UA4RZ sta cercando di ottenere una decisione defintiviva dal suo governo
relativamente allo status del TATAR SSR.
- Nessuna corrispondenza ufficiale riguardante SNAKE ISLAND e' stata ricevuta
dall'ARRL. DJ0SH ha scritto al DXAC rivendicando che l'isola e' territorio
romeno, non russo.
- N6SS/VQ9SS e AA4YW chiedono di modificare le regole del DXCC e di

permettere alle stazioni ubicate a bordo di navi di partecipare ai
programmi DX ed ai contest dell'ARRL, nonche' di essre considerate valide
per l'accridito DXCC.
- Sono allo studio dei programmi Master DXCC Awards per le stazioni che hanno
raggiunto l'Honor Roll.
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