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- Helmer (DL1KVC) sara' attivo dalla Base Antartica GEORGE VON NEUMAYR
(WABA-DL01) sino alla fine dell'anno.
- come gia' anticipato nel numero 48, John (XQ0X) sara' nuovamente QRV
da SAN AMBROSIO ISL. (per il programma DXCC vale come San Felix) nei
prossimi giorni per un periodo di circa 4 mesi; QSL via CE3ESS:
Miguel Gelerstein Rosler, Mirasol 2410 Dep 92, Las Condes, Chile.
- D2EL sara' nuovamente attivo da MOZULU ISL. il 15 ottobre; QSL via
EA7EL: Jose Perez Cervera, Obispo Zumarraga 9, Sevilla 41007, Spain.
- la stazione ED1IDA sara' attiva per tutto il week-end da CUCURUXO
ISL.; QSL via EA4KK.
- Bruno (FD1JYD) sara' ettivo entro la fine dell'anno dai seguenti
gruppi di isole: BRETAGNE COTES DU NORD EAST (EU157), BRETAGNE COTES
DU NORD WEST (EU74), LES SEPT ILES (EU107), BRETAGNE FINESTRE SOUTH
REGION (EU68), GLENAN (EU94), BRETAGNE FINESTRE WEST REGION (EU65),
BRETAGNE MORBIHAN REGION (EU48), ST. MARCOUF (EU81); nominativo
probabile FF1NEH/P.
- Jacques (FR5ZU) ha invertito le date dell'attivita' da Europa e Juan
de Nova e, pertanto, dovrebbe iniziare le operazioni come FR5ZU/J (in
ogni caso non prima del 5 ottobre).
- Pedro (HK3JJH) conta di attivare GORGONA ISL. (SA17) entro la fine
dell'anno.
- Bob (IK2MRZ) comunica che le cartoline della sua operazione da Scanno
di Piallazza (IL4/IK2MRZ) riportano la referenza IOTA EU-130 anziche'
EU-155: Bob ha gia' contattato G3KMA per chiarire l'equivoco e quindi
non vi dovrebbe essere alcun problema per l'eventuale accredito IOTA.
- Roberto (IS0JMA), con la collaborazione degli amici della Sezione di
Olbia, domani
sara' portatile
IM0, condizioni
meteorologiche
permettendo, dall'isola MEZZO; l'11 ottobre e il 25 ottobre sono
invece previste le
attivazioni rispettivamente
di PEDONA,
e
MARINELLA; QSL via IS0JMA: Roberto Alaimo, Box 41, 07026 Olbia-SS.
- Alberto (IK2GAO) sara' portatile IM0 dall'isola di SANT'ANTIOCO a
partire da questo week-end per un periodo di circa 2-3 settimane;
Alberto operera' solamente con 15 watts, un'antenna Fritzel FD4 e dei
dipoli; l'attivita' avverra' prevalentemente in grafia sui 20 e 40
metri; QSL via IK2GAO.
- Gabriele (IT9SGC) comunica che sara' portatile IT9 dall'isola ORTIGIA
(IIA-SI28) durante il mese di ottobre del prossimo anno.
- Philippe (J28FO) conta di attivare MASKALI ISL. (AF53) dal 6 al 7
ottobre utilizzando l'indicativo J20X; Philippe spera anche di
attivare successivamente SEPT FRERES ISL. (AF59) sita nel Saouabia
Group.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 70, Yuki (JI6KVR)
sara' portatile 6 da SENKAKU ARCH. (AS??) dal 31 ottobre all'1
novembre.
- dal 15 ottobre sara' nuovamente attivo PY0TSN.
- Erik (WZ6C) continua ad essere portatile S21; QSL via W4FRU: John H.
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Parrott Jr., POB 5127, Suffolk, VA 23435, U.S.A.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 72, la I.T.U. ha
assegnato alla Repubblica di Slovenia il blocco di nominativi
S5A-S5Z.
per tutto il week-end Y54NL e Y21EF saranno attivi come SO3NL/1 da
WOLIN ISL. (EU132).
N7BIW e' attivo come T32BX da CAROLINE ISL. (OC??), prossimo stop
CHRISTMAS ISL. (OC24).
Hans (DF5UG) spera di attivare, verso la fine del mese di ottobre,
una nuova isola nel Gruppo BRUNEI COASTAL ISLAND (Pag. 19 della
Directory IOTA - lettera a OCEANIA Sheet 2).
Hans (DF5UG) sara' in VK verso la fine di ottobre, dopo una tappa nel
BRUNEI; Hans intende operare da un'isola non ancora attivata sita
nella zona VK4 o VK6.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 59, DL8NU l'8 ottobre
sara' a Brisnabane e il 29 a Hobart (Tasmania), mentre il 5 novembre
conta di lasciare l'Australia; Hardy spera di attivare ben 5 isole,
tre delle quali in VK (vari) e due in VK7, ma naturalmente non si
escludono cambiamenti dell'ultimo minuto dettati da problemi di
trasporto e dalle condizioni atmosferiche.
facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 69, l'attivita' da
WILLIS potrebbe subire un ritardo di 4-5 giorni.
per commemorare i 500 anni dalla scoperta dell'America, dal 9 al 12
ottobre sara' attiva la stazione VP500CC; QSL via W3HNK.
Fernando (XE1AE), a partire dalla seconda settimana di novembre e per
un periodo complessivo di circa 15 giorni, attivera' i seguenti
arcipelaghi: CAMPECHE STATE (NA135), QUINTANA ROO STATE NORTH (NA45),
COZUMEL (NA90) e YUCATAN STATE (NA153).
XE2HWB (uno degli operatori di XF1IA) ci ha comunicato che Eusebio
(XE2EAA) ha iniziato ad inviare le QSL della spedizione effettuata lo
scorso maggio ad Altamura Island (NA171).
il 19 e 20 novembre sara' attiva l'ISLA SAN IGNACIO (NA171) con
indicativo XF1II.
fra dicembre e gennaio saranno attivate l'ISLA CERRALVO (NA124)
MARGHERITA oppure MAGDALENA ISL. (NA78).
Gorna (SM4DHF) e Jan (SM5LNE) saranno attivi rispettivamente come
YJ0C e YJ0B dal 21 al 31 ottobre; parteciperanno al CQ WW SSB contest
con l'indicativo YJ0C.
ZK1TW sara' attivo per 2 mesi dal PUKAPUKA ATOLL (OC98); QSL a: Box
129, Rarotonga, South Cook Islands, New Zealand.
ZK2XF e ZK2XG saranno attivi sino al 5 ottobre; le QSL vanno inviate
rispettivamente a ZL2TT e P29AA.
Stefano (IW1CGB) e Daniele (IK1EGC) della 425 DX Gang saranno QRV per
tutto il week-end dal PRINCIPATO DI MONACO in VHF (144,300).
Roger (G3SXW), Nigel (G3TXF) e Cris (G4FAM) saranno attivi dal 10 al
18 ottobre dallo SWAZILAND; attivita' solamente in cw.
Gorna (SM4DHF) e Jan (SM5LNE) saranno attivi dall'1 all'11 novembre
dalle isole FIJI.
la brillante spedizione di Dov (4Z4DX) e compagni ha fruttato 1500
QSO, il 60% dei quali in 20 metri, il 35% in 15 e il 5% in 17m; le
QSL saranno pronte verso la meta' di ottobre; al momento Dov sta
cercando di ottenere da G3KMA il numero IOTA per un'altra isola sita
a 70 Km a sud dell'isola Akhziv.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Il Contest Manager ARI, Paolo-I2UIY, segnala che le tre nuove Repubbliche di
Croazia, Slovenia e Bosnia, essendo state inserite nella lista WAE, sono
considerate ufficialmente MOLTIPLICATORI SEPARATI per i 2 WWDX contest
(SSB-fine Ottobre e CW-fine Novembre). Esse tuttavia NON sono state ancora
riconosciute dall'ARRL come countries validi per il DXCC.
Chi desidera gestire i WWDX contest con il CT di K1EA (versioni 6, 7 e 8)
deve modificare il file CQWW.CTY usando un semplice editor (tipo PCTOOLS,
NORTON, XTGOLD, ecc). Bisogna modificare le linee relative a SAN MARINO e
YUGOSLAVIA ed aggiungere 3 nuove righe per CROAZIA, SLOVENIA e BOSNIA:
San Marino:
15: T7:
T7,M1;
Yugoslavia:
15: YU1:
YU,4O,4N,YZ,YT;
Croazia:
15: 9A:
9A,YU2,4O2,4N2,YT2,YZ2;
Slovenia:
15: YU3:
YU3,4O3,4N3,YT3,YZ3,S5;
Bosnia Erzegovina:
15: YU4:
YU4,4O4,4N4,YT4,YZ4;
rispettando ESATTAMENTE punteggiatura e spaziature.
Si ricorda inoltre di inviare i dettagli dei punteggi dichiarati ad I2UIY per
la pubblicazione su RR.
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