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Ricorda il tuo supporto
al
Club
e’
indispensabile per la
nostra crescita

Carissimi soci,
giungano a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri
per le festività natalizia e di un nuovo anno che sia
pieno di desideri realizzati per tutti noi.

Dopo 13 anni dalla nascita, non mi stancherò mai di
scrivere che la nostra è una grande famiglie in
crescita numerica ma soprattutto di amicizia e
professionalità radiantistica.
Tutto questo e’ solo
grazie a l’ impegno di tutti i soci, ognuno con il suo
mattoncino per la costruzione di questa grande
realtà.

AUGURI A TUTTI
MDXC H.Q.
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QSL Service, modi di utilizzo

QSL SERVICE: Ricorda di
inviare
i
tuoi
dati,
massimo dopo 15gg
dopo al fine della
spedizione

Vogliamo ricordare a tutti i soci che le qsl per il
servizio qsl service vanno inviate entro 15 giorni dalla
fine della spedizione. Dopo tale data verrà inviata
la richiesta ai rispettivi qsl manager e non sarà più
possibile usuffruire del servizio.
Per qualsiasi altra informazione in emrito al servizio la
segreteria è a vostra disposizione
73’s MDXC H.Q.

ECO Antenne – chiusa Con dispiacere, comunichiamo che la ditta italiana
ECO antenne, a fine novembre ha chiuso. Volevamo
ricordare l’ impegno di Sergio verso el spedizioni, più
volte ci e’ stato affianco con la donazione di antenne
etc.
Ci sembrava dovuto un ringraziamento pubblico per
quanto fatto dalla ECO in questi anni.
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Radio rivista Dicembre 2010

Ecco la copertina di Radio Rivista di dicembre, con la foto di gruppo
scattata nello splendido scenario di Milazzo, approfittiamo ancora una
volta per ringraziare la sez. ARI di Milazzo per l’ organizzazione ed in
particolare IT9YVO .
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Nuovi Soci
597 Antonello Santopolo
598 Marco Maria Banfi
599 Davide Bellanca
600 Franco Narcisi
601 Andrea Fruch

IZ2JQE
IW2IGA
IT9DFI
IK8YJQ
IW3SSD

Cambi numero e cariche
Ricordiamo a tutti che i nuovi numeri entrano in vigore da
Gennaio 2011

IZ8JAI Domenico
IZ1KFF Veronica
F6AML Sam

mdxc # 083
mdxc # 127
mdxc # 163

Cariche:
F6AML Sam coordinatore Francia
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Il mondo dei CONTEST
Grandissime novità sui premi dei Contest Bande Basse,
ringraziamo Alfio IT9EJW e IZ2JQE per essersi uniti a IZ8IYX e
alla Sez. ARI Vibo Valentia

CQ BANDE BASSE
Come sapete, il paniere delle premiazioni questa volta sarà molto ricco. Un veloce
riepilogo, con le ultime sponsorizzazioni pervenute:




PRIMI CLASSIFICATI = PIATTI IN CERAMICA, Sponsorizzati da IZ8IYX
Pasquale e dalla Sezione ARI di Vibo Valentia
SECONDI CLASSIFICATI = TARGHE DA STAZIONE - CALL RIFRANGENTE,
Sponsorizzate da IT9EJW Alfio
TERZI CLASSIFICATI = COPPE O TARGHE, Offerte da uno sponsor che,
come sapete, per il momento desidera rimanere anonimo
ANTENNA, realizzata e Sponsorizzata da Lello, IZ2JQE



NUOVA SPONSORIZZAZIONE: Saranno consegnate ai vincitori delle toppe
da bomber ( vedi logo ufficiale CQBBI realizzato da Roberto, IZ5PVR ). La
grafica sarà quella del logo ed ovviamente la titolazione cambierà:
Esempio -> "CQBBI 1° CLASSIFICATO 2011 IQ8MD". Avete capito che
dietro a questa simpatica iniziativa c'è Roberto PVR.

Colgo ancora occasione per ringraziare tutti gli Sponsors. Grazie a loro il CQBBI
acquisterà sempre più credibilità, anno dopo anno, e grazie a loro il banco
delle premiazioni già dal 2011 sarà degno delle migliori cerimonie. Grazie a tutti.
Per un contest nazionale, "uno spiegamento di forze" così, concentrato sulle
premiazioni, forse non si era mai visto.
Alessandro, IZ5MOQ
Contest Manager MDXC #003
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DX0DX
Saremo affianco di questa prossima spedizione che conta ben 37
operatori di 15 country diversi tra cui due italiani ed il nostro I2VGW
Gabriele.
Saranno attivi dal 6 Gennaio al 1 Febbraio, naturalmente in tutti i modi
e tutte le bande con una partecipazione anche al CQWW 160mt.
La stazione pilota per l’ europa e’ SV9CVY. Al suo ritorno Gabriele ha
promesso di farci avere un racconto dettagliato di questa spedizione,
alla quale oltre avere dato il nostro supporto economico, avremo
anche la possibilità di chiedere le qsl tramite il qslservice del gruppo.
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Diamond & Star
Cari soci ,
il seguito troverete la lista aggiornata degli amici che hanno raggiunto
una posizione nel diploma DXCC invidiabile. Ricordiamo che gli Stars
hanno quota 250 country accreditate mentre i Diamond i 300 paesi
accreditate. Questo è solo per invogliare i soci ad accreditare nelle
liste del dxcc i paesi che hanno confermato da tempo ma non
accreditato quindi aggiornano le classifiche mondiali.
Naturalmente invitamo anche ad usare il logo creato apposta per
queste due categorie per le vostre qsl o siti personali.
73 ……….

1Giuseppe Molinari IZ8BGY

001

2Giorgio Tabilio

IZ1BZV

026

3Antonio Guerra

IZ8DPL

056

4Giovanni Terzaghi IK2JYT

140

5Nicola Baldescra

IZ3EBA

181

6Leonardo LastrucciIZ5FSA

201

7Roberto Alaimo

275

IS0JMA

8Giuseppe De Leo IZ8EJB

329

9Mario Di Ioro

IZ6ABA

462

IZ0DXI

499

10Giorgio Lemma

La lista e' in ordine d' iscrizione al club
e non al numero di country confermati

1Antonio Cannataro IZ8CCW
2Antonio Bosso
IK8VRH
3Paolo Garavaglia IK1NLZ
4Renzo Monti
IK2ZJN
5Istvan Szecsi
HA9PP
6Pietro Fiorenza
IZ8FWN
7Gianni Merola
IZ8DEO
8Machael J. Mc Girr K9AJ
9Agostino Palumbo IK2FIQ
10Franco Armenghi I4LCK
11Henry Van Kets
ON4IZ
12Alberto Incerti Valli IK4HPU
13Villiam Panini
IK4THK
14Aldo Trabucchi
I0DJV
15Vittorio Buzio
I1BUP
16Giuseppe De leo IZ8EJB
17Antonio Gazzaneo IZ8EEL
18Nino Carrella
I8NLC
19Giovanni Surace I8IGS
20Nino Mazzuca
IK8CNT
21 Giovanni Mirizzi
IK7FJR
571

004
012
024
042
054
066
073
077
085
167
205
216
265
302
321
329
398
402
540
567
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MDXC Magazine
redazione@mdxc.org
Composizione redazione
IZ7KHR
IZ8BGY
IZ1KFF
Si ricorda a tutti i soci che la partecipazione al magazine e’ aperta a
tutti, si invitano i soci a far pervenire articoli sulle loro attività e a
collaborare con la redazione.

