Attivazione Speciale 1GIR/50Y - Memorial Virgilio Fava
Scopo dell’attivazione
Il Gruppo Italia Radio compie 50 anni dalla sua nascita, grazie alla grande passione di Virgilio Fava
che fondò il gruppo alla ﬁne degli anni 60’.
Lo scopo principale dell’attivazione è quello di celebrare il 50 esimo anniversario del Gruppo GIR,
coinvolgendo tutti i suoi componenti senza distinzione, ad operare dalle proprie stazioni con il
nominativo speciale 1GIR/50Y.
L’attivazione ha altresì lo scopo di ricordare Virgilio Fava, per la grande passione per la radio e per
la banda cittadina.

Regolamento
Periodo di attivazione:
dal 18 novembre 2020 al ﬁne aprile 2021- prorogabile dal consiglio direttivo
Modalità di partecipazione
Ogni stazione GIR può partecipare semplicemente eﬀettuando chiamata dalla propria stazione sia
ﬁssa che mobile con il nominativo speciale 1GIR/50Y (Uno GIR Barrato 50 Yankee).
Non è necessaria nessuna iscrizione, ma le chiamate possono essere eﬀettuate solo ed
esclusivamente da operatori iscritti regolarmente al Gruppo Italia Radio.
Chiamate internazionali e limitazioni
1) Si possono eﬀettuare chiamate a 27.555 ma indicando la frequenza di ascolto, annunciando il
QSY alla frequenza desiderata
2) E’ vietato intrattenere QSO a 27.555
Invio delle QSL
In occasione di questa attivazione, nonché dell’anniversario, è stata realizzata una QSL speciale.
E’ possibile quindi durante il QSO informare il corrispondente della possibilità di richiedere la QSL
attraverso il sito uﬃciale de gruppo GIR (https://www.girdx.it) e si consiglia a tutti i componenti
partecipanti di comunicarlo ad ogni QSO. L’invio delle QSL è totalmente automatico.

Come eﬀettuare le chiamate
Come ogni attivazione si consiglia di eﬀettuare le chiamate utilizzando il seguente messaggio:

CQ 11 CQ 11 CQ 11
UNO GIR BARRATO 50 YANKEE
ATTIVAZIONE SPECIALE CINQUANTESIMO
ANNIVERSARIO GRUPPO ITALIA RADIO
QRZ?
CQ ELEVEN CQ ELEVEN CQ ELEVEN
ONE GOLF INDIA ROMEO STROKE FIFTY YANKEE
SPECIAL ACTIVATION
QRZ?
In caso di QSO si consiglia a tutte le stazioni GIR di informare il corrispondente circa le modalità
di invio QSL, oltre a riferire il rapporto di segnale ed eventualmente anche il nome operatore e la
località da cui si sta chiamando.
Esempio di risposta:

QSL, NOMINATIVO CORRISPONDENTE, 1GIR/50Y
OPERATORE MARIO DA TORINO
GRAZIE PER AVER RISPOSTO, PER RICEVERE LA QSL
PUOI COLLEGARTI SUL SITO GIRDX.IT (Golf Italia Radio Delta X-Ray punto IT)
E RICHIEDERLA COMPILANDO L’APPOSITO MODULO

QSL, NOMINATIVO CORRISPONDENTE, 1GIR/50Y
OPERATOR MARIO FROM TORINO
THANK YOU, TO RECEIVE THE QSL YOU CAN CONNECT TO THE GIRDX.IT
(golf india romeo delta X-ray dot IT)
WEBSITE AND REQUEST IT BY FILLING IN THE FORM
BYE
Chiamate in mobile e da stazioni QRP
Qualora si intenda operare da stazioni in mobile sarà quindi necessario ma non obbligatorio
introdurre una ulteriore estensione nel nominativo.
Il nominativo quindi, per le stazioni mobili, sarà così composto
1GIR/50Y/Mobile
Per le stazioni che intendono rendere noto la condizione di trasmissione in QRP il nominativo
potrà essere così composto:
1GIR/50Y/QRP

Il Direttivo
Gruppo Italia Radio

