
Nei giorni 27, 28  e  29  Maggio  2005 

Attivazione D.C.I. 

Dalla collina “degli infiniti mondi” di Giordano Bruno 

Forte della Collina di Castel Cicala a Nola - Napoli ( Italy ) 

Attivazione di uno dei più importanti monumenti della Citta' di Nola, che sorge sulla Collina 
di Cicala.  

La collina è conosciuta per aver dato, tra l’altro, i natali al filosofo Giordano Bruno (Nola 
1548 – Roma 1600) e per essere rimasta una più luoghi a lui più cari. 

Info: http://www.rblob.com/hamradio/speciali/na036/index.asp

 http://www.comune.nola.na.it/ 

Attivazione effettuata grazie alla cortese collaborazione del Comune di Nola, del Prof. 
Alfonso Porcello (Parco Letterario “Giordano Bruno”), del Padre Superiore dei Cappuccini 
ed al particolare interessamento di Salvatore Caliendo IK8IVA  

Referenze  : D.C.I  ( NA036 ) – WAIS (EK48) - IDCA (168) – I.T.A. ( F924) 

Locator     : JN70GW 

Frequenze : 2m 6m (ssb) - 15m 20m 30m 40m 80m (ssb/cw)  

Operatori  : ik8iva - ik8tlx - iz8fen - iz8fcx - ik8xir - iz8gcd - iz8fon - ik8urg - iw8dqy - 
iw8dgs - iw8bz - iw8cfg - tutti /P 

Orari        : Venerdì 27 Maggio dalle ore 20,00 gmt a seguire (solo 80mt e compatibilmente 
con il completamento del parco antenne);  Sabato 28 Maggio 2005 da ore 07,00 a ore 
22,00 gmt ; Domenica 29 Maggio 2005 da ore 07,00 a ore 17,30 gmt. Nelle ore serali e 
notturne del sabato (e del venerdì se possibile) verranno privilegiati gli 80mt. 

Info: http://www.rblob.com/hamradio/listattiv.asp

http://www.rblob.com/hamradio/speciali/na036/index.asp
http://www.comune.napoli.it/casteldellovo
http://www.rblob.com/hamradio/listattiv.asp


QSL CARD SPECIALE per tutti via boureau da/a nominativo collegato, ovvero, via diretta 
con richiesta a : 

IW8DQY Paolo – P.O.Box 1054 - 80128 Napoli 

indicando i dati del collegamento ed il nominativo collegato. 

Gli SWL potranno richiedere la QSL via diretta anche a mezzo email: iw8dqy@rblob.com  

 

2^ COPPA  RRG 

In occasione della presente attivazione verranno messe in palio due coppe al primo 
sorteggiato Italiano ed al primo sorteggiato estero. 

Saranno validi ai fini del sorteggio tutti i collegamenti effettuati con i componenti dell' RRG 
durante l'attivazione di Forte di Collina di Cicala a Nola nei giorni  27 Maggio (ove 
possibile)  28 e 29 Maggio 2005. Si avranno tante possibilità di estrazione per quanti 
collegamenti saranno effettuati purché con operatori e/o frequenze e/o modi diversi. 

Faranno fede i log dei componenti dell' RRG.  

L'estrazione avverrà nel mese di giugno in occasione dell’incontro mensile di tutti i membri 
dell’RBLOB RADIO GROUP.   

Le coppe, previa comunicazione, verranno spedite per posta assicurata gratuitamente.  

I nomi dei fortunati vincitori, insieme con le foto dell’estrazione ed eventuale video,  
verranno pubblicati sul sito: 

http://www.rblob.com/hamradio/speciali/na036/coppa.asp

Cordiali saluti a tutti. 

                  L’RBLOB RADIO GROUP  

  

mailto:iw8dqy@rblob.com
http://www.rblob.com/hamradio/speciali/na036/coppa.asp


  

 


