
A.R.I. – Sezione di Roma

PIANO DI LAVORO PER ATTIVITA’ IN BANDE  HF
Revisione del 7 settembre 2012

E’ giunto il momento di proseguire nello sviluppo delle attività previste nel programma 
delineato a maggio ed in particolare di organizzare quelle da svolgere insieme.
Nei mesi scorsi ho diffuso i primi Bollettini HF con le segnalazioni utili per le operazioni DX 
e Contest ed è stato concluso il primo “censimento” dei soci interessati alle HF, i cui 
risultati sono già stati comunicati e commentati via e.mail del 29 giugno. Chi l’avesse 
persa può richiedermi un nuovo invio.

Con la presente comunicazione mi rivolgo ora, tramite e.mail diretta solo ai colleghi che 
hanno aderito con le loro schede al censimento, per avviare delle “attività di Gruppo HF” 
con la partecipazione sia a incontri/riunioni     tecniche   che ai prossimi contest     HF  . 
L’organizzazione di tutto ciò potrà avvenire con scambio diretto di e.mail oppure 
incontrandoci in sezione.

1. Gli argomenti da trattare nelle riunioni saranno quelli relativi a:
• scelta e messa a punto degli apparati e della stazione
• costruzione ed ottimizzazione delle antenne, 
• studio della propagazione e pianificazione delle operazioni
• affinamento delle tecniche operative (in CW, SSB e modi digitali)
• migliore conoscenza delle esperienze fatte da altri radioamatori

Nel corso di tali riunioni si dovrà analizzare un tema alla volta e realizzare 
l’allargamento e/o verifica delle conoscenze di tutti i partecipanti: una specie di “tavola 
rotonda” con domande e risposte fornite dal confronto e contributo delle nostre 
migliori esperienze e conoscenze.

2. Per le operazioni “on air” si dovrà pianificare la nostra partecipazione ai prossimi 
contests HF considerando che, pur essendocene molti ogni mese, gli appuntamenti 
più importanti per le nostre finalità sono:

n Denominazione contest Modo Data

Field Day IARU 2012 SSB FATTO il 1 sett 2012
1 WAE DX Contest  - DARC SSB 2° we settembre
2 CQ WW DX RTTY ultimo we settembre
3 CQ WW DX SSB ultimo we ottobre
4 CQ WW DX CW fine novembre
5 ARI  40 – 80 m CW e SSB 2° we dicembre
6 CQ Bande Basse Italia CW e SSB 2° we gennaio
7 CQ WPX RTTY 2° we febbraio
8 ARRL International DX CW metà febbraio
9 ARRL International DX SSB 1° we marzo
1
0

CQ WPX SSB ultimo we marzo

1
1

ARI International DX CW-SSB-RTTY 1° we maggio

1
2

CQ WPX CW ultimo we maggio

1
3

ARI  Sezioni CW-SSB-RTTY 2° we giugno

1
4

Marconi Memorial HF Contest CW ultimo we giugno



1
5

IARU  HF Championship CW e SSB metà luglio

1
6

RSGB  IOTA Contest    CW e SSB fine  luglio

In queste occasioni si potrà operare da una (multiop.) o più (multiop. e/o singolo op.) 
stazioni disponibili tra i soci, raccogliendo le migliori risorse tecniche ed umane 
possibili e facendo anche partecipare tutti coloro che siano interessati solo ad 
osservare le operazioni.

3. Altre attività previste, ma che devono ancora essere meglio definite nelle loro 
modalità esecutive,  sono le seguenti:

• Installazione ed impianto di una stazione     TRx   presso la nostra sezione
• Creazione di una Banca     Dati   informatica con selezione, raccolta e recensione di 

articoli e progetti tecnici e siti di interesse radioamatoriale
• Organizzazione di una mini-spedizione per l’attivazione in un’isola del mar Tirreno

 Vi terrò informati degli sviluppi di tali iniziative e per eventuali chiarimenti potete 
inviarmi e.mail dirette.

4. Il programma di massima, secondo il quale sviluppare nei prossimi mesi quanto detto 
sopra, dovrebbe essere il seguente:

Azioni settembre ottobre novembre dicembre gennaio

Field Day IARU 2012
    fatto

1 sett

1 Messa a punto del 
Piano e Programma XXX

2 Organizzazione 
operativa – Gruppo HF XX

3 Riunione tecnica:
set-up di stazione   

2°mer
c
10 ott

4 Organizzazione per 
gruppo contests XXX

5 Partecipazione al 
CQ WW DX - SSB   XX

6 Riunione tecnica:
propagazione e pianif. XX

7 Partecipazione al
CQ WW  DX - CW   XX

8 Partecipazione al
A.R.I.  40 – 80 m  XX

9 Riunione tecnica:
antenne per DX XX

1
0

Partecipazione al
CQ Bande Basse Italia  XX

1
1

Riunione tecnica:
modalità operative  XX

1
2



Tale programma sarà verificato e confermato sulla base dei prossimi contatti e commenti 
diretti che mi auguro di avere quanto prima con tutti i destinatari della presente 
comunicazione:  cioè  fatemi sapere per favore le vostre possibilità di partecipazione.

73  de  Giovanni   -   IW0GTA
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