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RUBRICA
DXCC-IOTA-DX & SWL

Ciao a tutti in questo numero parl iamo dei nominativi radio nazionali .

un po' di storia:

Agli inizi del 900 nel mondo iniziarono i primi radio sperimentatori, chiamati anche

radiodi lettanti o radianti , in I tal ia i primi permessi furono ri lasciati nel 1 923. l ’Autorità Nazionale

iniziò ad assegnare nel 1 924 ai nostri radiotecnici gl i identificativi di “Stazione Radio

Amatoriale”, i l primo nominativo I tal iano fu " I1 AA ",

Nel 1 971 introdussero le call area e tutti i radioamatori cambiarono nominativo. come oggi l i

conosciamo.

I nominativi sono distinti in cinque gruppi, I , IK, IZ, IU,

e nelle regioni a statuto speciale i l quinto gruppo IS0, IV3, IN3, IT9, IX1 .

i nominativi IW, erano assegnati al le vecchie l icenze special i , direttamente dagli ispettorati

territorial i Regionali competenti . Con l 'unificazione delle patenti , non vengono più assegnati.

I prefissi principal i usati in I tal ia sono:

I1 , IK1 , IZ1 , IW1 , IU1 : Piemonte e Liguria

I2, IK2, IZ2, IW2, IU2: Lombardia

I3, IK3, IZ3, IW3, IU3: Veneto

I4, IK4, IZ4, IW4, IU4: Emil ia-Romagna

I5, IK5, IZ5, IW5, IU5: Toscana

I6, IK6, IZ6, IW6, IU6: Marche e Abruzzo

I7, IK7, IZ7, IW7, IU7: Puglie e provincia di Matera

I8, IK8, IZ8, IW8, IU8: Molise, Campania, Calabria e provincia di Potenza

I0, IK0, IZ0, IW0A-IW0T, IU0: Lazio e Umbria



RUBRICA
DXCC-IOTA-DX & SWL

Dall 'elenco mancano le regioni a statuto speciale, a cui sono stati assegnati

prefissi:

IX1 , IW1 A-O: Valle d'Aosta

IN3, IW3A-D: Trentino-Alto Adige

IV3, IW3Q-Z: Friul i-Venezia Giul ia

IS0, IW0U-IW0Z: Sardegna

IT9, IW9: Sici l ia (la Sici l ia coincide con tutta la cal l area 9)

Prefissi special i sono assegnati anche ad isole e/o arcipelaghi

IA5: isole tirreniche della Toscana

IB0: isole tirreniche del Lazio

IC8: isole tirreniche della Campania, del la Calabria e della provincia di Potenza

ID8: isole tirreniche della Calabria

ID9: Isole Eolie

IE9: isola di Ustica

IF9: Isole Egadi

IG9: Isole Pelagie

IH9: isola di Pantel leria

IJ7: isole ioniche della Puglia e della provincia di Matera

IJ8: isole ioniche della Calabria (non-ufficiale)

IJ9: isole minori del la Sici l ia nel Mar Ionio (non-ufficiale)

IL3: isole adriatiche del Veneto e del Friul i-Venezia Giul ia (non-ufficiale)

IL4: isole adriatiche dell 'Emil ia-Romagna (non-ufficiale)

IL6: isole adriatiche delle Marche e dell 'Abruzzo (non-ufficiale)

IL7: isole adriatiche della Puglia Isole Tremiti ,

IM0: isole minori del la Sardegna

IP1 : isole del la Liguria (Arcipelago Spezzino, (non-ufficiale)

IQ: sezioni del le associazioni dei radioamatori legalmente costituite

IR: stazioni ripetitrici automatiche non presidiate

I I , IO, IP, IR : prefissi special i per manifestazioni o eventi di particolare

importanza, l imitatamente alla durata dell 'evento

IY: luoghi, manifestazioni ed eventi legati al la figura ed alle opere di Guglielmo

Marconi (stazioni marconiane); la casa natale di Guglielmo Marconi sita a

Pontecchio Marconi (BO) ospita la stazione permanente IY4FGM (Fondazione

Guglielmo Marconi)

A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che

non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

I l nominativo deve essere acquisito dal l 'interessato prima della presentazione della

dichiarazione di cui al l 'articolo 1 38, comma 1 , da inoltrare entro trenta giorni

dal l 'assegnazione del nominativo stesso.

73 de Salvatore I9DSZ



SEZIONE ARI DI SIRACUSA IQ9SY

Attivazioni DCI periodo COVID

Data: 1 8 maggio 2020

Operatori : IT9HBS - IT9FSH - IT9BZW - IT9 ZEC - IT9FNO - IT9RZR IT9NVA

La sezione Ari di Siracusa ha aderito al l 'iniziativa del diploma dei Castel l i
d’ I tal ia riguardante la possibi l ità di attivare una referenza da casa,
estendendo il raggio di distanza della referenza da 500 a 1 000 metri, con
eventuale deroga.

Nel periodo dal 1 4.03.2020 al 1 7.05.2020 sono state attivate 1 7 referenze
DCI con il cal l IQ9SY per un totale di 3091 qso effettusti in modalità ssb-cw-
ft8.
Gli operatori coinvolti sono stati : i l presidente IT9HBS, i l vice presidente
IT9FSH e IT9BZW – IT9ZEC – IT9FNO – IT9RZR .

L’operatore IT9NVA ha gestito la parte amministrativa.
Grazie a tutti coloro che ci hanno collegato.



SEZIONE ARI DI MESSINA IQ9MK

20° W.C.I. Contest 2020

Le restrizioni per la pandemia dei mesi scorsi ci ha costretti , al la maggior
parte delle persone, di stare forzatamente per lo più a casa. Giustamente
siamo stati tutti responsabil i al l ’osservanza delle norme in materia di
contenimento del “coronavirus” al fine di contrastare il diffondersi del “covid-
1 9”. Così pure noi OM, attivatori di Castel l i , d’Abazie, di Parchi, di Musei e di
quant’altro, in un primo momento siamo stati “penalizzati” a non poter
svolgere le nostre amate attività al l ’aperto, ma con le adeguate modifiche
apportate al regolamento del DCI abbiamo potuto riprendere le attività
radiantistiche.
Ebbene, come tante altre Sezioni e tanti altri operatori radio, pure la Sezione
di Messina ha partecipato, con il nominativo IQ9MK, al 20° W.C. I . Contest
2020.
La scelta è stata sul la referenza DCI ME-047 WCA I-0589 Loc. JM78SE
“Forte o Castel laccio di Messina” ubicato nel centro della città.
Ringrazio chi ha collegato la Sezione, gl i SWL e quanti hanno contribuito con
gli spot. L’appuntamento è per la prossima manifestazione pure con quell i
che non gli è stato possibi le mettere al LOG questa referenza.

73 de Sergio Polverino IW9FSG



SEZIONE ARI DI MESSINA IQ9MK

CONTEST delle Sezioni ARI

Con la parziale modifica al regolamento, che per le disposizioni governative
in materia di “coronavirus” era preferibi le escludere i multi operatori, si è
svolto nei giorni 1 3-1 4 giugno 2020 il Contest del le Sezioni ARI .

Con notevoli risultati , la Sezione ARI di Messina ha partecipato con gli
operatori: Salvatore IT9ELT, Carmelo IT9BMO e Sergio IW9FSG
(rispettivamente nelle foto) che hanno operato su tutte le bande ed in vari
modi.

Così come per tante Sezioni, pure per noi questo è uno dei più attesi
Contest al quale partecipiamo con molto impegno, poiché unisce gli
associati al l ’ARI .

73 de Sergio Polverino IW9FSG



SEZIONE ARI DI MESSINA IQ9MK

Data 20/21 giugno 2020

partecipanti : IT9ELT - IW9FSG

CQ CONTEST ITALIA 28 MHz, svoltosi nei giorni 20-21 giugno 2020, hanno
partecipato della Sezione ARI di Messina: Salvatore IT9ELT e Sergio IW9FSG
#MDXC682.
Pure questo è per noi un importante Contest che ogni anno unisce iscritti e non al
MEDITERRANEO DX CLUB.

L’appuntamento è al prossimo anno con l’auspicio di essere sempre più numerosi.

73 de Sergio Polverino IW9FSG

CQ CONTEST ITALIA 28 MHZ



Data 28 giugno 2020
partecipanti : IT9ELT - IW9FSG

Al Contest del Sud in banda 6 metri, svoltosi domenica 28 giugno 2020, hanno
partecipato della Sezione ARI di Messina: Salvatore IT9ELT e Sergio IW9FSG.
Questo Contest è anche un importante evento al quale non si può mancare.

73 de Sergio Polverino IW9FSG

XXII edizione TROFEO ARI 50 Mz - Contest del Sud

SEZIONE ARI DI MESSINA IQ9MK



SEZIONE ARI DI TERMINI IMERESE

CONTEST delle Sezioni ARI

Nei giorni 1 3-1 4 giugno 2020 si è svolto i l “Contest del le Sezioni ARI”
Purtroppo le restrizioni dovute al la pandemia che tutti conosciamo, hanno fatto
si che il regolamento sia stato modificato con la esclusione dei multi operatori.

La Sezione ARI di Termini Imerese, non volendo privare i partecipanti al contest
i l piacere di col legare IQ9BH ha operato con svariati soci dal le proprie abitazioni
e con le loro stazioni, in una staffetta proprio per evitare assembramenti ed i l
rispetto delle regole di distanziamento sociale, operando su tutte le bande ed in
tutti i modi previsti .

Pur essendo fermamente convinti che tutto quello che non è espressamente
vietato è possibi le farlo, per non creare uno spiacevole contenzioso, nel lo spirito
del puro divertimento, pur non essendo esplicitamente negata nel regolamento
la possibi l ità di operare in “staffetta”, per questo motivo, abbiamo deciso di
inviare i l log solo per i l Checklog e tenendoci fuori la competizione.

Non c'è solo agonismo ed antagonismo, noi ci siamo divertiti comunque ed
abbiamo dato a tutti coloro che ci hanno collegato i l nostro moltipl icatore, siamo
stati distanti ma nello stesso tempo uniti e vicini con la nostra staffetta nelle
nostre frequenze.

73 de Marina Rancatore IT9RHM



Appunti e Circolari



Appunti e Circolari


