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Notiziario di Sezione 2 – 2018

- Assemblea Straordinaria  :  come già segnalato nei precedenti numeri del 
notiziario e con le convocazioni specifiche, la scorsa settimana si è tenuta 
l’assemblea straordinaria sei soci della nostra sezione per  valutare ed 
eventualmente approvare modifiche al nostro statuto. Il Presidente Gianluca 
Simonetti ha spiegato le motiviazioni che hanno portato il CD a proporre le 
variazioni oggetto della serata . Le modifiche proposte sono state lette, 
valutate minuziosamente dai presenti che in qualche caso hanno suggerito 
variazioni e quindi approvate dall’assemblea. Il passo successivo sarà 
quello della valutazione da parte del Comitato Regionale.

- Sito Web della Sezione  : da qualche settimana è online il nostro sito .  
Come vedrete , è stato totalmente rinnovato dal nuovo WebMaster Gabriele 
Tucci IK5VLS …  nuovo anche l’hosting che supporta il nostro spazio.  
Gabriele ha fatto (e sta facendo)  in poco tempo un gran lavoro partendo da 
“un foglio bianco” ed è in attesa di suggerimenti da parte vostra su 
eventuali migliorie o materiale da inserire. Ringraziamo naturalmente 
Alessandro IK5RUP che per motivi personali non poteva più seguire 
l’impegno.

http://www.arilucca.it/
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- Fiera Elettroexpo di Verona  : la notissima fiera che si svolge nella bella 
città veneta è a calendario per i giorni 17 e 18 marzo prossimi . E’ possibile 
acquistare i biglietti online tramite il sito 
http://www.elettroexpo.it/visitatori/biglietti

- Corso per lavori in quota  :  può sembrare una cosa che esula dalle nostre 
attività, ma ci sono casi nei quali per andare a montare o fare manutenzioni 
sulle nostre antenne ci può essere richiesta questa certificazione. Si tratta 
per la maggior parte dei casi di condomini nei quali esiste un 
amministratore e questi potrebbe porre questa condizione per salire sul tetto 
(non sempre , ma abbiamo notizie che sia successo anche nella nostra città). 
I nostri colleghi di Prato hanno organizzato un corso specifico e se vi 
interessa partecipare potrete contattarci o parlare direttamente con loro su 
www.ariprato.it  oppure scrivendo a Simone IK5RUN   ik5run@ik5run.it  .

- Contest University Italy   : anche quest’anno in occasione della notissima 
fiera di Montichiari , si terrà l’incontro fra gli appassionati di Contest in 
HF . Di seguito il programma del giorno 10 marzo: 

        Ore 9.50
Presentazione della manifestazione
A cura di Romeo IK2EAD e Stefano IK2QEI

Ore 10.00
Power Genius SO2R Amplifier
Relatori: Ranko, 4O3A - Kris, 9A5K

Ore 10.30
The evolution of the QUAD and modern stacking
Relatore: Justin, G0KSC

Ore 11.10
TKØC - KISS (Keep It Simple, Stupid)
Relatore: Goran, S55OO

Ore 11.50
Contesting World
Relatore: John, K1AR

Ore 12.30

http://www.arilucca.it/
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IR6T - Passion Fruit
Relatore: Nicolò, IZ6TSA

Ore 13.00
RX Low band antennas switch
Relatore: Jan, OK2ZAW

Ore 13.30
9A1A - Multi-Multi Contest Station from Europe
Relatori: Petar, 9A6A - Nikola, 9A5E - Emil, 9A9A

Contest SNACK

Ore 15.30 - 17.00
Premiazioni CONTEST !! 

 Premiazioni Contest Bande Basse 2018 by MDXC 

 Premiazione Contest ARI DX - Sezioni HF - Coppa ARI 2017 

 Premiazione Contest FIELD DAY Memorial I0FLY, CW e SSB 2017

Se desideri partecipare, sul sito http://www.contestuniversityitaly.com vi è l'apposi-
to form da compilare con i dati necessari.

- Toscana Hamfest 2018   :  la seconda edizione di questa manifestazio-
ne si terrà a Montecatini Terme (nei pressi del Tiro a Volo) nei giorni 
7 e 8 aprile prossimi. Prevista l’esposizione di importanti aziende del 
settore, Associazioni Nazionali e locali  ed un mercatino scambio fra 
privati.  Il tutto naturalmente è meglio spiegato sul sito dell’organiz-
zazione  https://www.hamfestitalia.it  dove si potrà prenotare tavoli o 
biglietti di ingresso.

- Contest Sprint dei Castelli Italiani  :  nel solco delle attivazioni per il 
noto Diploma , è stato organizzato un contest un pò particolare … 
della durata di 2 ore …. http://www.dcia.it/index.php/contest-speed-dci  . Al 
di la della gara in se , potremmo organizzarci per andare da qualche 
parte e attivare una referenza come abbiamo fatto nel 2017 . L’impe-

http://www.arilucca.it/
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gno non è alto , il divertimento        sicuramente  non mancherà …. Ci 
organizziamo?

- Activity Contest  :  abbiamo già trattato questo argomento in una mail 
specifica qualche settimana addietro . Si tratta semplicemente di ac-
cendere la radio in giorni specifici del mese (uno per frequenza)  ed è 
essenzialmente una forma per fare radio , attivando le nostre frequen-
ze sapendo che sicuramente ci saranno altri OM  come noi e quindi 
con la possibilità  di poter fare dei buoni collegamenti . Ad esempio 
da Lucca nello IAC del mese di febbraio è stato fatto qso in 144 con 
la provincia di Vibo Valentia …. Un collegamento davvero interes-
sante in VHF!   Quindi non un contest vero e proprio, ma un “incon-
tro in radio” in un giorno dove si sa che sicuramente c’è attività da 
tutta europa . Per cui vi consigliamo di accendere la radio in queste 
occasioni … il calendario può essere consultato su 
http://www.ari.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=5018&Itemid=343&lang=en 

- Prossimi Contest  :                
3 e 4  marzo Contest Internazionale VHF – UHF – SHF      
3 e 4  marzo Contest ARRL in HF SSB-Tanti OM USA in radio      
18      marzo Contest delle sezioni 144 e superiori    
24 e 25 marzo Contest CQ WPX in HF

http://www.arilucca.it/
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-  Foto dalla Florence Radio Fest di Empoli (Tnx IK5FKG) 

73 dal Consiglio Direttivo

http://www.arilucca.it/

