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8° MEETING ARI FIDENZA 
“CONTEST DELLE PROVINCE ITALIANE 50 MHZ” 

 

Domenica 28 Marzo 2010 
**************** 

Programma  della manifestazione 

 
Ore 09:00         Ritrovo partecipanti, registrazione  e prenotazione pranzo. 
Ore 09:30         Inizio lavori. Apertura convegno , presentazione autorita’ e relatori. 
                       
 Relazioni tecniche: 
 

•  “  Dxpedition 9G5TT/9G5XX , a cura di Silvano Borsa, I2YSB . 
       Racconti,immagini ed aneddoti della recente spedizione in Ghana.  
 

• “ Contest province italiane 50 Mhz ”: Considerazioni generali sulle principali 
novita’ relative alla gamma dei 6 metri,a cura del Manager ARI Franco Rondoni 
I4CIL.  Resoconto generale sull’edizione 2009 del “Contest province italiane 50 
Mhz”. Consegna dei diplomi di partecipazione a tutti i concorrenti presenti , e  
premiazione dei primi tre classificati di ciascuna categoria . 

 
Al termine delle premiazioni,trasferimento e visita guidata al :  

•   Museo “Rover Joe” :  a cura di Alberto Campanini, IZ4LWV. 

Il museo  “Rover Joe” di Fidenza ha lo scopo di raccogliere e mostrare al pubblico i 
sistemi radio impiegati durante il secondo conflitto mondiale. Puo’ contare sulla 
disponibilità diretta di circa 1300 differenti apparati radio tra cui: sistemi telefonici, 
veicoli dotati di sistemi di radiocomunicazione, macchine cifranti (come la celebre 
“Enigma”) ed apparati utilizzati per comunicazioni segrete dai reparti dello spionaggio 
e controspionaggio. Tutti gli apparati sono originali ,appartenenti al periodo 1939-
1945 e  provenienti da varie nazioni (USA, Italia, Germania, Giappone, Inghilterra, 
Canada, Russia ecc..). Coordinate GPS: 44° 51’ 29” N – 10° 04’ 27” E 

  
Ore 13:00         Chiusura meeting e pranzo conclusivo. 
 
Il meeting si svolgerà  presso i locali della Sala Civica Comunale - Via Mazzini  – 43036 
Fidenza (PR) .  
Coordinate GPS Sala Civica : 44° 52’ 3’’ N – 10° 3’ 26” E . 
- Uscita A1 Fidenza-Salsomaggiore Terme oppure linea ferroviaria MI-BO – Stazione di 
Fidenza-Salsomaggiore Terme . 
Sul nostro sito www.arifidenza.it , nell’area “Contest e Meeting” ,potete trovare le 
indicazioni stradali dettagliate .  
Frequenza di avvicinamento: R5alfa Fidenza (145.737.5 -600 ).   
 
Per ulteriori dettagli consultate il nostro sito Internet www.arifidenza.it ; per informazioni 
inviate una email a arifidenza@arifidenza.it ,oppure meeting@arifidenza.it .  
 

       

 

            Con il Patrocinio di :  

 



Per questioni organizzative e’ necessario confermare la propria partecipazione entro il 20 

Marzo 2010 utilizzando le seguenti modalità:  
-invio email all’indirizzo meeting@arifidenza.it  
-fax al numero 0524 - 680294 
Per eventuali informazioni telefoniche : 333 - 7139008 IZ4IRW Achille. 
 
 
Per chi volesse arrivare in zona  nella giornata di Sabato 27 Marzo, possiamo fornire 
supporto logistico (albergo + cena insieme ai Soci della Sezione): contattateci tramite 
email o telefono per i dettagli. 
 

 
 


