
02 Febbraio 2018

Riceviamo due notizie importanti ed interessanti :

Activity Contest   : 
 questa iniziativa del settore Vhf e sup. della nostra associazione nazionale , è nata da qualche anno per stimolare l'occupazione delle bande di 
frequenza che vanno dai 50 Mhz a salire .... utilizzare le frequenze a noi assegnate è molto importante, non solo per fare le nostre attività, ma anche 
per salvaguardarle dalla "fame" che hanno in molti a vari livelli.
Nel corso degli anni l'Activity è stato molto apprezzato dalla comunità radioamatoriale e molto "trafficato" per cui chi accende la radio può divertirsi a 
fare diversi qso ... anche interessanti a seconda del periodo dell'anno.
Di seguito il "copia e incolla" del messaggio che ci è pervenuto dal manager ARI delle VHF e superiori ... lo scopo di quest comunicazione è quello di 
stimolare la partecipazione allo IAC nelle regioni centrali Italiane ( 5 - 6 - 0)  .... se ci sono più OM da queste call area sarà più facile coinvolgere quelli 
residenti nelle regioni più a sud.
Ciao ragazzi,vi scrivo poiché lo IAC ha bisogno del vostro aiuto.

Come forse sapreste lo IAC è stato rivoluzionato come regolamento e gestione, e dopo il primo mese abbiamo già avuto numeri record :

50 MHz – 52 log (record all time)
144 MHz – 119 log (il record rimane a 144 del 2016)
432 MHz – 92 log (record all time)
1296 MHz – 24 log per ora (il record è di 29 del 2016)

 
La cosa che abbiamo visto è che vi è moltissima attività in zona I1-I2-I3 meno in I4 e ancora poco in I5; se vogliamo svegliare il centro-sud abbiamo 
bisogno soprattutto di voi.

 
Vi chiediamo attraverso i vostri canali e mailing list di pubblicizzare lo IAC , invitando a partecipare attivamente, enfatizzando i numeri ottenuti e le 
garanzie di divertimento.

 
Vi allego il link al regolamento :

 
http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5018&Itemid=343&lang=it

 
 
Contiamo su di voi, grazie.

 
73 Alex IV3KKW
ARI VHF & Up Manager
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