
I soliti noti,  

Presenti a Montichiari, 
con lo spirito combattivo 
di sempre, la simpatia che 
accomuna il nostro essere 
Sardi, ci ha portato, ancora 
una volta,  ad ottenere 
graditissimi complimenti 
da parte dei   visitatori ed 
espositori  presenti alla 
fiera. 

Un vero bagno di folla 
soprattutto nella giornata 
di Sabato 11 Marzo, mai 
un attimo di tregua, per 
chi come noi ha               
presenziato e intrattenuto i 
tantissimi visitatori che si 
sono soffermati sul nostro 
stand per salutarci e             
assaporare i nostri                    
immancabili profumi 
“made in Sardinia”   

Vogliamo  anche  rimarca-
re la grande  partnership,   
voluta dal  nostro Gruppo 
nel condividere, gomito a 

gomito, in segno di amici-
zia e  spirito HAM,  gli 
spazi espositivi con le 
Sezioni E.R.A. Treviso e 
Padova, A.R.I. Lodi e 
infine con la neonata 
U.R.I. 

Stanchi, ma in ogni caso 
felici per questa nuova ed 
entusiasmante esperienza 
alla Fiera di Montichiari, 
vogliamo ringraziare, co-
me sempre, per l’ospitalità 

Romeo Gargioni IK2EAD 
l’Ente Fiera, e gli  immanca-
bili e sempre presenti                            
Glauco IZ2LQD,                     
Francesco IS0AEM,       
Alessandro IS0FKA e Vanni 
IS0SEU, i tanti iscritti che 
sono venuti a salutarci oltre 
che  tutte le “new entry”. 

Quindi, appuntamento rin-
novato per il prossimo anno, 
e chissà con quali nuove ed 
entusiasmanti novità.   

Montichiari  

E - 156 Erica IZ0EIK                            
A - 157 Giovanni Maria I/1499 CA       
A - 158 Alfio IS0AAJ                           
A - 159 Alessandro IS0DSC                   
A - 160 Andrea IZ3NVM                                       
A - 161 Giuseppe IT9COG                                 
A - 162 Loris IU3BXP                                  
A - 163 Giorgio IZ1HHT                                    
A - 164 Salvatore IW9HEU                                 
A - 165 Salvo IW9GZS                                         
A - 166 Danilo IZ1HVD                                       
A - 167 Alessandro IZ1UQG                
A - 168 Alberto IS0FMD                                    
A - 169 Antonello IK2DUW                                 
A - 170 Carlo IZ8OFO                                    

A - 171 Mario SV3RND                                            
A - 172 Remigio IK3ASM                                   
A - 173 Giancarlo IU5CYQ                                       
E - 174 Enrico IK2OVD                                            
E - 175 Nicola I0SNY                                               
A - 176 Alfredo IZ2ONZ                                          
A - 177 Gianni IW0SAQ                                             
A - 178 Michele IK2GPQ                                        
A - 179 Vito I1SKV                                                  
A - 180 Alessandra IK2BWO                                       
A - 181 Sandro IU3CIE                                            
A - 182 Stanislav IZ2GRG                                     
A - 183 Andrea IU3FBL                                        
A - 184 Martin IN3EYI 2° OP                                     
A - 185 Cristian IN3EYI 
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“Foglio Informativo” non costituisce testata giornalistica; non ha, comunque, carattere  
periodico ed è aggiornata secondo la disponibilità e la reperibilità dei materiali                 
(dei contenuti, degli articoli e dei materiali ivi contenuti). Pertanto, non può essere          
considerata in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001  

Soci,  Aderenti e…         2017 

Ci trovi anche su 



Pagina 2 

Modulo iscrizione soci effettivi 
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utilizzati ESCLUSIVAMENTE per scopi 
promozionali e MAI quali rimborsi per-
sonali. Tutte le donazioni saranno visibili 
sul nostro bilancio annuale. Anche un tuo 
libero e piccolo sostegno è importante e 

Il Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo 
è una associazione NO-PROFIT, le nostre 
attività vengono finanziate da liberi e 
volontari contributi che vengono                                

 

 

 

 

 

ci aiuta a crescere. Grazie 

 Contatto Pay pal sulla Home page del 
nostro sito.                 

www.grsnm.it  
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Montichiari 

 
L’importanza del tuo sostegno 

Le due giornate sono trascorse così velocemente senza darci il tempo di scattare fotografie. 
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Le QSL del GRSNM 

Gadget 

Un buon usato 
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I gadget sempre disponi-
bili per i soci e aderenti 
del GRSNM, e non solo. 

Le polo, le felpe e i   
capellini vengono             

ricamati con il logo del 
nostro gruppo, sono 
disponibili anche le           

T-shirt molto più                
economiche ma vengono 
esclusivamente stampate 
con sistemi che durano 

nel tempo. 

Tutti i gadget vengono 
personalizzati con il 

vostro indicativo e logo 
radioamatoriale. 

Info via mail: 

segreteria@grsnm.it  

 

Disponibile fantastico ICOM IC-7100, 
completo di imballo originale, microfo-
no, manuali e tutta la sua minuteria, 
viene venduto con un terminale esterno 
per la trasmissione RTTY e CW. 

Si presenta molto bene, e se interessati, 
sono disponibili  anche le foto originali. 

Viene proposto a 950,00 euro, la radio 
si trova a Treviso, e posso spedirlo con 
corriere espresso TNT. 

giorgio@hamproject.it 
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Modulo iscrizione aderenti 



TO RADIO:                                                                                                                                         
L’indicativo del corrispondente va scritto chiaro e in stampatello. Per gli SWL ricordare di 
inserire ( IN QSO WITH……………, in collegamento con…………….)                                                              
VIA:                                                                                                                                                           
Se il corrispondente utilizza un manager scrivere il suo indicativo possibilmente con un 
pennarello rosso.                                                                                                                                     
DATA:                                                                                                                                                    
Va scritta in vari modi: gg-mm-year oppure con abbreviazione in Inglese (es. 15 Jul 17), 
attenzione soprattutto con gli Americani che potrebbero confondervi le idee in quanto             
inseriscono prima l’anno, il mese e poi il giorno.                                                                                 
UTC:                                                                                                                                                         
Significa “Universal Time Control” ovvero l’orario del meridiano di Greenwhich. Evitiamo 
di inserire come sbagliano in tanti l’ora locale.                                                                               
MHZ:                                                                                                                                                        
Su questo campo va inserita la frequenza in MHz tralasciando i KHz (7-14-21-24) oppure i 
metri (40-20-15 ecc).                                                                                                                         
MODE - 2xWay:                                                                                                                                   
Su questo campo verrà inserito il modo in qui si è operato: SSB, CW, RTTY o DIGI, ma 
volendo potete anche usare A1 per il CW e J3E per la SSB. Non scrivete MAI USB o LSB.  
QSL PSE/TNX:                                                                                                                              
basta barrare la casellina corrispondente e indicare se volete la QSL diretta o via                               
Associazione.                                                                                                                                                       
ALTRI DATI:                                                                                                                                     
Se appassionati di Contest o attività in portatile potete inserire il nome del Contest ed even-
tuali progressivi dati e ricevuti, o eventuali referenze attivate ( DCI-DLI-IOTA-DTMBA) 
inserendo il numero e nome della stessa seguito dal Locatore. Sono ammessi Loghi delle 
associazioni o Club di appartenenza con i relativi numeri. 

Sono permesse la stampa dei dati su etichette adesive da applicare sulla QSL, anche se poco 
simpatiche, vi consiglio in caso di brutta grafia stampare i dati direttamente sulla QSL 
creando delle specifiche macro. 

EVITARE SOPRATTUTTO PER CHI SPEDISCE VIA ASSOCIAZIONE DI SCRIVERE 
FRASI O SALUTI  LIMITANDOVI AL SOLO INSERIMENTO DEI DATI SOPRA                    
DESCRITTI    

Come promesso riprendiamo con la 
rubrica contenente varie informazioni 
mirate soprattutto a quanti ancora non 
hanno familiarità su alcuni specifici 
argomenti sul mondo Radioamatoriale. 

Partiamo come accennato sul numero 
precedente con le QSL, in modo          
sintetico verrà spiegato come vanno 
compilate ed inviate. 

Le QSL 

Esse sono un importantissimo biglietto 
da visita che vi contraddistingue e fa 
riconoscere il Radioamatore e la sua 
attività, permettendo uno scambio     
reciproco di informazioni che compro-
vano l’avvenuto collegamento tra le due 
stazioni radioamatoriali, Questa viene 
utilizzata soprattutto quale prova (ma 
non unica) per la richiesta di importanti 
diplomi  e, soprattutto, lascia un            
indelebile ricordo di voi.  

Una cartolina QSL è una conferma   
scritta sia di una comunicazione           
bidirezionale tra due stazioni di         
radioamatore, sia di una ricezione di un 

segnale radio    emesso da una stazione 
radiofonica (in questo caso è la         
conferma ad un rapporto d'ascolto) o 
televisiva. 

Le cartoline QSL possono anche        
confermare la ricezione di una           
comunicazione radio bi-direzionale da 
parte di un terzo operatore. Una tipica 
cartolina QSL presenta le stesse        
caratteristiche di dimensioni e materiale 

di una normale cartolina postale. 

Il termine QSL non è un acronimo, ma 
una dicitura del codice Q utilizzato in 
telegrafia, e significa "confermo il    
collegamento". Spesso queste cartoline 
costituiscono oggetto di collezione da 
parte dei radioascoltatori e dei               
radioamatori. 
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Dati importanti 

I consigli per gli amici del gruppo 

La QSL importantissimo 

biglietto da visita che 

contraddistingue in modo 

univoco il Radioamatore  
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I consigli per gli amici del gruppo 

“Il tuo biglietto da visita” 

 

Ham project 

“Realizzo la grafica                                                    

in base alle tue esigenze” 

 

Ham project 

“Qualità di stampa Gold Print Service 

by    LZ3HI” 

 

Ham project 

Al tuo servizio 

www.hamproject.it 



Da non dimenticare che: 

Gruppo Radioamatori Sardi nel Mondo  

Fondato nel 2009  Da Giorgio Laconi IZ3KVD & Mario Lai IT9SER 

Segreteria:    SRW 020 Antonello Mastino IN3YGW 

Coordinatore Regionale Sardegna:    

Sezione di Alghero  IQ0NU  SRW 075 Francesco Masia IS0AEM 

Responsabile attività HF :  SWR 099 Filippo Contu IS0QQA 

QSL e Award Manager   SRW 106 Maurizio IS0FFD 

Coordinatore Regionale Triveneto: 

Sezione Triveneto IQ3QM   SRW 084 Antonello Meles IZ3ZUC 

QSL Manager IQ3QM  SRW 084 Antonello IZ3ZUC 

E-Mail  Segreteria:..segreteria@grsnm.it 

Radio Club: iq0nu@grsnm.it  

Radio Club:  iq3qm@grsnm.it 

 

efficiente e la usa in modo 
impeccabile. 
 
4. Il Radioamatore è cortese 
Trasmette lentamente e ripete con 
pazienza ciò che non è stato com-
preso, dà suggerimenti 
e consigli ai principianti, nonchè 
cortese assistenza e cooperazione a 
chiunque ne abbia 
bisogno: del resto ciò è il vero si-
gnificato dell’ HAM SPIRIT. 
 

In troppi lo dimenticano, ma il  
codice del Radioamatore è un  
codice stabilito tra Radioamatori 
dai  Radioamatori e riconosciuto 
internazionalmente. Non è un   
anacronismo, è un impegno di 
ogni serio OM.  

 

1. Il Radioamatore si comporta 
da     gentiluomo 
Non usa mai la radio solo per il 
proprio piacere e, comunque, mai 
in modo da diminuire il 
piacere altrui. 
 
2. Il Radioamatore è leale 
Offre la sua lealtà, incoraggiamen-
to e sostegno al Servizio di Ama-
tore, ai colleghi ed alla 
propria Associazione, attraverso la 
quale il radiantismo del suo Paese 
è rappresentato. 
 
3. Il Radioamatore è progressi-
sta 
Mantiene la propria stazione     
tecnicamente aggiornata ed      

5. Il Radioamatore è equilibrato 
La radio è la sua passione; fa però 
in modo che essa non sia a disca-
pito di alcuno dei doveri 
che egli ha verso la propria fami-
glia, il lavoro e la collettività. 
 
6. Il Radioamatore è altruista 
La sua abilità, le sue conoscenze e 
la sua stazione sono sempre a di-
sposizione del Paese e 
della comunità.  

 

Siamo su internet  

www.grsnm.it 


