
P A R T Y ON AIR telegrafia.it

GRT - Gruppo Radiotelegrafisti di telegrafia.it:
Visto il grande successo degli incontri on air passati, proponiamo ancora una volta una festa
per poterci collegare e approfittare per togliere la polvere al nostro tasto. Abbiamo
riscontarato che con queste piccole feste, molti hanno l'opportunità di farsi sentire, anche i
meno esperti, ed è quello che ci interessa. Tutti gli iscritti devono almeno provare ogni tanto e
quelli che hanno poco tempo si mettano in calendario queste date, altrimenti si rischia di non
trasmettere mai...
Con la scusa di una data certa sembra sia più facile.

Data: 10 marzo 2010.

Ora: dalle 20:00 – 23:00 UTC.

Svolgimento:
Ci troviamo tutti in frequenza all'ora prestabilita e ci colleghiamo a vicenda cercando di
trasmettere con più om possibili. Al fine di semplificare al massimo le comunicazioni, sempre
per dar modo ai novice di partecipare senza paura, sarà sufficiente trasmettere: RST
(veritiero); NOME; n. GRT. Non è necessario ripetere quello ricevuto.
Come sempre potranno partecipare tutti sia GRT che non; per i non membri al posto del
numero si dovra trasmettere NM.

Banda: 40m e 80m
E' consigliabile sfruttare come al solito il nostro Cluster Chat all'indirizzio
http://www.radiotelegrafia.it potremo così sapere dove avvengono le comunicazioni.
In questo modo tutti potranno chiamare e rispondere, leggendo sul cluster chat cercheremo
un nominativo che sta chiamando e che non abbiamo ancora collegato.
Tutti i collegamenti saranno naturalmente validi per il diploma GRT.

Collegamento tipo:
chi chiama: CQ CQ GRT PARTY de IZ3GAK IZ3GAK AR K
chi risponde: IZ3GAK de IK3YAE IK3YAE K
chi ha chiamato: IK3YAE de IK3GAK = CIAO 569 CRISTIAN 002 BK
chi ha risposto: BK CIAO 589 CARLO 00173
chi ha chiamato: IK3YAE de IZ3GAK = 73 TU . .
chi ha risposto: . .

Vi aspettiamo numerosi.

73 de iz3gak Cristian #002
team telegrafia.it


