
2 e 3 aprile 2005 
RBLOB RADIO GROUP 

Castel dell’Ovo – Napoli (Italy) 
 

Attivazione di uno dei più importanti monumenti della Città di Napoli, che sorge sull’Isolotto di Megaride, sul 
lungomare partenopeo.     
Info: http://www.rblob.com/hamradio/ovo/ovo.htm - http://www.comune.napoli.it/casteldellovo . 
Attivazione effettuata con il Patrocinio del Comune di Napoli, su autorizzazione dell'Assessore alla Cultura, Dott.sa 
Furfaro e con il sostegno del Servizio Attività Tecniche e di Supporto. 
Info: http://www.comune.napoli.it   
 

Referenze : DCI (NA034) – ITA (F839) – IIA (NA022)  
 

Locator    :  JN70CU 
 

Frequenze: 2m 6m (ssb);  15m 20m 40m (ssb/cw/  digitale* ); 80m* (ssb).         * se ci sono le possibilità. 
 

Operatori : ik8tlx – iz8fen – iz8fcx – ik8xir – iz8gcd – ik8urg – iw8dqy – iw8dgs – iw8bz – iw8cfg  - tutti /p 
 

Orari        : Sabato 02.04.2005 da ore 08,00 a ore 17,30 gmt -Domenica 03.04.2005  da ore 07,00 a ore 14,00 gmt  
 

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

QSL card speciale: per tutti via bureau 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. 
 
Per l’evento particolare: 
 

TARGA SPECIALE: 
unitamente alla qsl card, è possibile richiedere una Targa speciale raffigurante veduta di Napoli con il Castel 
dell’Ovo, opera dell’artigianato locale, personalizzata con piccola pergamena su retro con i dati del collegamento. 
Le richieste vanno inoltrate via email a dci@rblob.com o iw8dqy@rblob.com ovvero a mezzo posta a: iw8dqy 
Paolo - P.O. box 1054 80128  Napoli -  indicando : 
Nome e Cognome, call, indirizzo completo a cui inviare la Targa, dati collegamento. 
Costo: 15 euro (prezzo di costo e spese postali). Modalità di pagamento: 
per l’Italia – su Carta PostePay RRG n.4023 6004 1138 4276 (www.posteitaliane.it); 
per l’Estero – bonifico bancario coord. IBAN:  IT70 C010 1003 4040 0002 7012 423 -  BIC: NAPBITNN 
Info: http://www.rblob.com/hamradio/ovo/targa.htm  
inviare mail per concordare modalità di pagamento e/o spedizione diverse da quelle indicate. 
 
 
1^ COPPA RRG: 
La coppa verrà assegnata con estrazione a sorte tra tutti coloro che contatteranno i componenti dell’RRG durante 
l’attivazione di Castel dell’Ovo nei giorni 2 e 3 aprile 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 il giorno 10 aprile durante il Meeting MDXC a Nola (NA – Italy). In 
caso di mancato ritiro di persona, la coppa verrà spedita per posta assicurata gratuitamente. Il nome del fortunato 
vincitore verrà pubblicato sul sito. 
Info: http://www.rblob.com/hamradio/ovo/copparrg.htm  
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