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Notiziario di Sezione Marzo 2021
Ancora chiusure: ancora non ci siamo ….
si profila una nuova pasqua chiusi in casa …
ai nostri livelli non rimane altro che adeguarsi,
sperando che stavolta serva … ,
ma possiamo sfruttare la cosa facendo radio ….
la propagazione sembra interessante,
si legge di qso di buon livello su molte frequenze
e quindi non resta altro che dar alimentazione
alle ns radio e “rigenerare un po di elettrolitici”
da qui in avanti l'e-sporadico dovrebbe far
capolino sempre più spesso , in HF capita con più
continuità
la possibilità di far qso in 10 e 12 mt …
per gli interessati ogni week end c'è
un contest interessante sulle varie
bande e modi di emissione ….
insomma la possibilità di
divertimento c'è , sfruttiamola!

145.275: il venerdì sera dalle 21.30 siamo in
2mt FM per fare 2 chiacchiere e parlare di radio
non potendolo fare di persona …. ti
aspettiamo!

Risultati Contest Vecchiacchi 2020:
come già segnalato , l'ultimo VMD è stato da record
in fatto di partecipazione, quasi 100 log in più rispetto al 2019
(record precedente). Il fatto che tanti amici decidano di
partecipare al nostro contest deve renderci orgogliosi, ma non
farci sedere sugli allori per l'edizione 2021 che vi preghiamo di
segnalare ai vs amici quando potete. Molti feedback positivi
per la premiazione online della gara 2019 ,
un'idea venuta per l'impossibilità di consegnare
i riconoscimenti nella maniera tradizionale e che ha
piacevolmente sorpreso tanti OM .

Nuovo Contest FT8:
Chiamato “FT8 Dx
Contest 2021” si svolgerà
il 10 e 11 aprile pv .
Maggiori info su :
https://www.ft8.it/contest/ft
8-dx-contest-2021/1072
II1DCC Award: continua
l'iniziativa
https://www.qrz.com/db/II1
DCC in pratica si tratta di
qso con possessori di
apparati vintage Drake e
Collins .

Contest Russo: questo week end 20 e 21 marzo ci Contest WPX SSB: dopo la tornata
sarà il Russian Contest sulle bande in HF. Si tratta RTTY dello scorso febbraio , questo
di un contest molto trafficato , potrete trovare info e che è uno dei contest mondiale fra
i più importanti, nel week end del
regolamento su
http://www.rdxc.org/asp/pages/rules 27 e 28 marzo pv vedrà lo
svolgimento di quella SSB … info su
g.asp
https://www.cqwpx.com

Contest delle Sezioni VHF – UHF – SHF:
evento molto trafficato dove si concorre a livello
personale ma la nostra partecipazione da
punteggio anche alla sezione. Troverete il
regolamento su http://www.ari.it/contest-vhfup/contest-delle-sezioni-vup/regolamento.html ricordandovi di passare
il ns codice di sezione che è F 09 .
Partecipiamo ! Ci divertiremo sicuramente!
Ci organizziamo?

Activity Contest 50 Mhz e superiori: eventi creati per generare attività in radio anche quando le
frequenze sarebbero vuote , hanno preso piede in maniera davvero insperata …. anche con attrezzature
limitate si riesce a fare tanti qso e magari riempire le serate con qualcosa di diverso dal programma TV.
Provare per credere! http://www.ari.it/contest-vhf-up/iac/regolamento.html

Stazione radio su ISS:
di nuovo operativa la stazione radio amatoriale posta
nel modulo Columbus. In pratica sulla stazione
spaziale esistono 2 stazioni radio … una sul modulo
Russo e l'altra sul modulo internazionale …
quest'ultima ha vissuto negli ultimi anni di un guasto
all'RTX e all'antenna esterna … i collegamenti radio
avvenivano con un vecchio RTX e con una antenna
che non era libera in quanto ormai inglobata nella
progressiva costruzione dei moduli con cui la ISS è
composta. Ora sembra tutto di nuovo a posto e
vediamo come verrà utilizzata
https://qrznow.com/ariss-ham-station-in-columbusmodule-is-once-again-operational

VE7TIL :
ricezione segnali dallo spazio .
Un OM con setup autocostruiti ,
con la perseveranza tipica dei radioamatori
in caccia di qso rari riesce ad ascoltare sonde
ritenute disperse nel cosmo, satelliti in orbita attorno
a Marte … veramente interessante
https://www.youtube.com/channel/UC3i7nhaqJ3OW-7DGfhOP8cw

Gli albori della RAI e altri filmati del periodo: molto interessante!
https://www.youtube.com/watch?v=xoBgkd8jPJ0
https://www.youtube.com/watch?v=0jx7uGbvY-s
https://www.youtube.com/watch?v=bvB2YUUSDJM
https://www.youtube.com/watch?v=7aJlQI9MHfQ

Mappa in aiuto ai qso
Microonde:
Un sito con una mappa che ha lo
scopo di segnalare la presenza di
stazioni operanti in microonde …
anche la possibilità di rilevare il
puntamento dell'antenna … da
provare!
http://map.microwavers.es

Aiuti e consigli:
se qualcuno ha bisogno di info , consigli sull'attività radio , set up o altro , può
contattarci … ci troviamo in radio a 145.275
o volendo su qualche piattaforma web …. siamo a vostra disposizione.

73 dal Consiglio Direttivo

