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Cari amici
Nel formularvi i più sinceri auguri di
buon inizio 2020 vi comunico quanto
segue:
gli ultimi numeri del nostro
bollettino “SI DX news” sono
pubblicati anche su alcuni
siti web, tra i più frequentati
da radioamatori; l'iniziativa
sta ricevendo apprezzamenti
ed abbiamo anche ricevuto
diverse richieste di
inserimento nella mailing
list per la spedizione delle
future edizioni .
Il SI DX News nasce con
l’obiettivo di far conoscere il
lavoro svolto dal CRS Sicilia
e, nel contempo, di dar voce
alle sezioni affinché possano
condividere le loro: attività,
sperimentazioni , attivazioni ,
diplomi, contest, incontri
con la collettività e molto
altro.
Per quanto sopra esposto,
sarebbe auspicabile che ogni
sezione affidasse ad un socio
la cura, con cadenza
mensile, dell’invio alla
redazione di comunicazioni ,
corredate anche di foto,
inerenti l’attività svolta dalle
rispettive sezioni e dai soci ,
così che possano venir
pubblicati sul bollettino.
73 it9hlc Luigi



Comunicazioni

Con il Patrocinio del C.R.S. ARI, è indetta la competizione "SICILY CUP DCI-IFFA".
Le Competizioni semestrali Winter Cup e Summer Cup si trasformano in una sola
competizione ANNUALE denominata SICILY CUP.
Il regolamento è il seguente:
La competizione è aperta a tutti gli OM Siciliani e non, possono partecipare altresì
sia singoli operatori che stazioni multi operatori che usino nominativi di Sezione e/o
nominativi speciali, che attiveranno referenze DCI e IFFA del territorio Siciliano.
PERIODO:
Dall’ 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
CLASSIFICA:
La classifica è data dalla somma delle referenze DCI e IFFA attivate durante l’anno.
PREMI;
Coppa all’operatore che avrà attivato il maggior numero di Referenze (somma delle
referenze DCI + IFFA)
Targa all’operatore che avrà attivato il maggior numero di Referenze DCI (a seguire
il primo classificato)
Targa all’operatore che avrà attivato il maggior numero di Referenze IFFA (a
seguire il primo classificato)
Diploma a tutti gli Attivatori Partecipanti.
Gli Attivatori dovranno inviare elenco delle attivazioni fatte e convalidate entro 30
giorni dalla fine della competizione (ovvero entro il 30 gennaio dell’anno successivo)
NOTE:
Sia per le attivazioni DCI che IFFA, vige il regolamento ufficiale ed ogni attivazione
per essere valida ai fini della competizione deve essere Convalidata dai Manager di
competenza del Diploma Ufficiale Italiano.
Le referenze attivate durante manifestazioni Nazionali (WCI, Contest IFFA, ecc…)
valgono altresì ai fini della presente manifestazione.
Nessun contributo economico è dovuto per la partecipazione alle competizioni e/o
per l’acquisizione dei premi (ad eccezione di eventuali spese di spedizione).
Anche se la manifestazione è Patrocinata dal C.R.S. ARI, al fine di arricchire il
carnet dei Premi è gradita la sponsorizzazione di premi da parte di Sezioni ARI,
Associazioni, singoli OM, Attività commerciali, ecc…
Integrazioni e Modifiche al presente regolamento potranno essere apportate e
comunicate.

L’Award Manager
IT9YMM A. Albanese

Competizione SICILY CUP DCI -IFFA



Ciao a tutti, questo mese parliamo a grandi linee del
DXCC il diploma più diffuso al mondo.

Il DXCC ( DX Century Club ) è, senza dubbio, il più
popolare e il più importante di tutti i diplomi
mondiali.
L’ARRL nel 1932 ha iniziato ad esaminare i criteri
da applicare per le liste dei paesi. Nel 1935 W1CBD
Clinton DeSoto pubblicò su QST (rivista arrl) la
prima lista di paesi, i primi certificati sono stati
assegnati 1937. Attualmente i certificati che
vengono rilasciati partono dal 1945. la lista attuale
delle entità è di 340, questa può variare in base a
dei criteri e regole ben definite, esempio
cambiamenti politici o geografici ne possono variare il
numero cioè rimuovere o aggiungere un entità alla
lista.
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I Siciliani che Hanno conseguito iTop Honor Roll. e l' Honor Roll

IT9ESW, IT9EJW, IT9RYJ, IT9BLB, IT9CMU, IT9POD, IT9TQH, IT9YHR,
IT9XTP, IT9ELD, IT9HLR, IT9FXY, IT9KSS, IT9GCQ, IT9CML, IT9VDQ,
IT9PKO, IT9SFT, IT9UCS, IT9AUA, IT9SVJ, IT9GNG, IT9DAA, IT9CVO,
IT9IYZ, IT9AXZ

Nel prossimo numero parleremo di come richiedere la QSL con il sistema
OQRS (Online QSL Requests) ed elencheremo i siciliani nel DXCC Challenge.

73s Salvatore

Per richiedere l'Award e necessario la conferma cartacea (QSL) o elettronica
(LOTW) di minimo 100 entità.

Attualmente sono disponibili 20 certificati DXCC, e 4 placche. suddivisi per
modo o banda.

L' Honor Roll o ruolo d'onore si raggiunge confermando quasi tutte le entità
DXCC, ovviamente è un premio molto difficile da ottenere, infatti ci vogliono
parecchi anni prima di conseguire l'ambito premio. Attualmente esistono 340
entità per ottenere l' Honor Roll serve la conferma 331 entità, invece
quando si confermano tutte le entità DXCC si ottiene il Top Honor Roll.



Consigliato

Ascoltare il “RUMORE”

Il libro prova a spiegare il nostro
rapporto con i suoni e con la
tecnologia che li veicola.
La tecnologia audio analogica,
fedele alla percezione dei sensi
umani, è stata sostituita da quella
digitale, che registra e riproduce il
suono attraverso una codifica
binaria di 0 e 1.
Ma chi decide cosa sia segnale e
cosa rumore? Non rischiamo di
perdere, insieme a quel “rumore”
altre informazioni e qualità
fondamentali per comprendere ciò
che ascoltiamo?
Quando ascoltiamo il rumore,
ascoltiamo lo spazio che ci
circonda e la distanza che ci
separa.
Gli ingegneri audio da tempo
cercano di isolare ed eliminare il
rumore dal segnale, obiettivo
realizzabile solo in ambito
digitale .
Nel digitale, solo il segnale viene
trattato come informazione, mentre
il rumore viene eliminato. Ciò
rappresenta una perdita di
informazione, l'informazione
comunicata dal rumore, ma chi
definisce il segnale e chi definisce
il rumore?
Questo libro prova a spiegare il
nostro rapporto con i suoni e con la
tecnologia che li veicola.

Damon Krukowski
“Ascoltare il Rumore”
la riscoperta dell'analogico nell'era
della musica digitale
edizioni “SUR”
ISBN 978-88-6998-172-2



SEZIONE ARI DI TERMINI IMERESE IQ9BH

Contest 40/80 2019

1 4/1 5.1 2.201 9

Operatori: IT9AGZ, IT9AHI , IT9ATF,
IT9BXR, IT9CND, IT9DSZ, IT9GQI,
IT9GRE, IT9KXK, IT9YMM, IT9PPG,
IT9UC

Abbiamo operato, grazie al nostro socio e
responsabile del la Pattugl ia Radio
Nazionale Regione Sud della FSE Nicolas
IT9KXK, dalla base scout “Volpe Astuta”
del l 'AGESCI zona Conca d'Oro a cui va il
nostro ringraziamento.
La base scout sorge in un fondo sequestrato

al la mafia su disposizione del giudice Falcone

e rientra tra i primi beni confiscati al la mafia. è
stato i l primo bene in I tal ia ad essere
affidato ad una associazione per i l riuti l izzo
a fini social i .
Al l 'interno della base scout sono presenti
tre siti di interesse monumentale: “La
Camera dello Scirocco”, uti l izzata nel
passato come struttura di raffrescamento
passivo.
I l canat “Xibene”, un canale idrico facente
parte della rete ipogea di canali che
servivano per l 'approvvigionamento idrico
della città di Palermo.
Le cave per la produzione di conci di tufo
gial lo che servivano all 'edificazione degli
edifici .

i l Contest è stata l 'occasione per mandare
in aria i l nominativo della sezione da tempo
non uti l izzato. IQ9BH.
I l cl ima non è stato dei più clementi, i l
montaggio delle antenne sabato mattina,
sotto una incessante pioggia e forte vento,
inizialmente abbiamo avuto problemi con i
pc in ti lt, e RTX in blocco, che ci hanno
fatto iniziare con qualche ora di ritardo.
La stazione era dotata di 2 Radio Elecraft
K3 e come antenne sono stati uti l izzati
diversi dipol i fi lari .
Effettuati 885 QSO distribuiti nel le due
bande.
A prescindere dal punteggio e dai QSO
effettuati è stata l 'occasione per
condividere e stare insieme, non è
mancato il momento conviviale con ottimo
cibo e buon vino.

73 de Ignazio IT9AGZ
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Appunti del mese

Cari soci,

Vi ricordiamo, che sono in scadenza le quote associative, nell'allegato che segue, la
comunicazione della Segreteria Nazionale per gli importi dovuti per l'anno 2020,
tramite:
BONIFICO BANCARIO
Unicredit Banca
IBAN IT49I0200801629000100071400
C/C POSTALE
numero 899203


