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- CX92F sara' attivo da SAN GABRIEL ISL. (SA??; v. IOTA Directory p.
25, URUGUAYAN islands, lettera b.) il 17 e 18 ottobre.
- Joe (I2YDX) tentera' di attivare nuovamente PALAWAN ISL. (OC128) dal
10 al 15 novembre.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 72, a causa delle
avverse condizioni atmosferiche EA1AK ha rimandato a questo week-end
l'attivita' dall'ISLA DI SAN MARTINO (DIE-N185).
- come anticipato nel numero precedente, ET3BC e ET3YL sono ora attivi
dall'ETHIOPIA; QSL per ET3BC (Carl) a K4PHE: Robert E. Smith, 1510
Pine Creek Dr, Lawrenceville, GA 30245, U.S.A.; QSL per ET3YL
(Martha) a N4NX: William T. Barr, 355 Westerhall Ct, Atlanta, GA
30328, U.S.A.
- Jim (W6JKV) sara' attivo come FG/W6JKV dal 23 ottobre al 9 novembre.
- come anticipato nel numero 70, FR5AI e' portatile G da GLORIOSO;
attivita' prevalentemente su lista.
- Ed (WD8MQJ), Walter (K8CV), Ed (NY8E) e Ron (WA8LOW) dal 21 al 27
ottobre saranno QRV da GRENADA; parteciperanno al CQ WW SSB contest
(categoria multi-single) con l'indicativo J37L.
- Jon (KB6ZBI), Bob (K0IYF), Mike (NI7T) e Wayne (KH6WZ) saranno QRV da
ST. LUCIA dal 20 al 28 ottobre; parteciperanno al CQWW DX SSB
contest.
- facendo seguito a quanto pubblicato nel numero 74, Yuki (JI6KVR) e
altri DXers del Kumamoto DX Group, tenteranno di attivare SENKAKU
ISL. (AS??; v. IOTA Directory p. 10, JAPANESE islands, lettera n.)
gia' il 28 ottobre per un periodo di circa 4 giorni.
- JK1ABP e JA9IPX saranno QRV da MINAMI TORISHIMA sino al 14 gennaio
1993 su tutte le bande sia in ssb che in cw.
- K8SCH/0CK sara' QRV da OKRACOKE ISL. (NA67) dal 19 al 25 ottobre; QSL
via N8FU.
- Mike (G4IUF) conta di essere attivo come KH8/N6SVL fra il 22 e il 25
novembre.
- Luca (IK2NCJ) sara' portatile KP2 a partire dal 23 ottobre; Luca
partecipera' al CQ WW SSB contest con il nominativo NP2Q.
- LU7XR e' nuovamente attivo da LOS ESTADOS ISL. (SA49) e LU8XPD,
presidente del Radio Club di Ushuaia, comunica che le conferme
relative a tali attivita' possono essere ora richieste a LU4XQC,
Radio Club di Ushuaia, P.O. Box 58, Ushuaia, Tierra del Fuego,
Argentina. Il Radio Club di Ushuaia sta inoltre pianificando una
serie di attivita' da isole situate nell'Argentina del sud (non solo
Los Estadod/Staten, ma anche alcune isole della provincia di Santa
Cruz).
- JO3XEQ, JO3XER e JH7DHS saranno attivi sino a domani come S21U.
- Giorgio (I2VXJ) e' attivo dal QTH di Giuliano-TJ1GG; partecipera' al
CQWW SSB contest; QSL via I2EOW: Erminio Pandocchi, Via M. da Brescia
40, 20133 Milano.
- Hardy (DL8NU) il 13 ottobre e' stato attivo come VK4ANU da BOYEN ISL.
(OC142).
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- Hardy (DL8NU) conta di attivare dal 23 al 25 ottobre MAGNETIC ISL.
(OC??; v. IOTA Directory p. 18, QUEENSLAND islands lettera g.) con
l'indicativo VK4ANU.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 72, la spedizione ad
Estevan Isl. e' stata annullata a a causa delle avverse condizioni
atmosferiche.
- come anticipato nel numero 72, il team di VU2DVP dovrebbe attivare le
LACCADIVES a partire da questa sera verso le ore 20z per un periodo
di 10 giorni circa.
- YB5NOC sara' portatile ANAMBAS ISL. (OC108) sino al 18 ottobre,
mentre dal 19, per un paio di giorni, sara' QRV sa NATUNA BESAR ISL.
(OC106); QSL via
I1HYW: Gianni Varetto,
P.O. Box 1,
10060
Pancalieri-TO.
- YV5ENI ci ha comunicato che e' stato a FARALLON DE CIENTINELA (SA??;
v. IOTA Directory p. 25, VENEZUELAN islands, lettera b.) dove ha
montato una 3 elementi: l'isola si trova a circa 2 ore di elicottero
dal QTH di Luis, che, pur non potendo dire con certezza quando sara'
attivo, in quanto tutto dipende dal condizioni meteorolgiche, fara'
di tutto per essere QRV nel minore tempo possibile.
- Mike (G4IUF) conta di essere attivo come ZK1IF dal 15 al 18 novembre.
- K4UEE sara' portatile 3A dal 19 al 25 ottobre.
- Mike (G4IUF) conta di essere attivo come 3D2UF dal 25 al 30 novembre.
- Hideki (JH8JWF) sara' QRV dal MADAGASCAR dal 22 al 27 ottobre su
tutte le bande in ssb, cw e rtty; Hideki partecipera' al CQ WW SSB
contest nella categoria singolo operatore singola banda (20 metri).
- sino al 20 novembre 7K1PGO sara' in MADAGASCAR, da dove spera di
poter effettuare dell'attivita' radio.
- Mike (G4IUF) conta di essere attivo come 5W1VL fra il 22 e il 25
novembre.
- con riferimento a quanto pubblicato nel numero 72, Yutaka (JA9AG) e'
stato costretto ad annullare la prevista attivita' dalla EAST
MALAYSIA a causa delle ferite riportate in un incidente stradale.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Il DX Advisory Committee dell'ARRL ha votato CONTRO le seguenti istanze:
- cambiamento dello status di "Country DXCC" per le ex-repubbliche sovietiche
(2 voti favorevoli e 14 contrari);
- revisione delle regole del DXCC per permettere alle stazioni ubicate a
bordo di navi attraccate in porto di partecipare ai diplomi dell' ARRL (3
voti favorevoli e 13 contrari);
- studio di un Diploma DXCC "Advanced" (3 voti favorevoli e 12 contrari);
- cambiamento dello status di "Country DXCC" per 4U1VIC (3 voti favorevoli e
13 contrari).
Il DXAC ha inoltre votato A FAVORE delle seguenti aggiunte alla DXCC
Countries List:
-

CROAZIA...............9A (un tempo YU2).....15
SLOVENIA..............S5 (un tempo YU3).....15
BOSNIA-ERZEGOVINA.....YU4...................13
MACEDONIA.............YU5...................12
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Il DXAC raccomanda infine che l'entita' <Yugoslavia>, intesa come composta da
Serbia (YU1), Montenegro (YU6), Vojvodina (YU7) e Kosovo (YU8), continui a
far parte della Countries List.
Le decisioni finali spettano ora all'Awards Committee dell'ARRL, quindi non
si deve inviare alcuna QSL relativa ai "new ones" fino a che essi siano
UFFICIALMENTE inseriti nella Lista DXCC con una data di accettazione ben
precisa.
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