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Nella ricorrenza dell'anniversario della prima comunicazione via radio, risalente al 12 dicembre 1901, il GRT
(Gruppo RadioTelegrafisti) di telegrafia.it, intende commemorare tale evento per ricordare i famosi 3 punti . . .
trasmessi da Marconi alle ore 12:30 attraverso l’Oceano Atlantico.
Guglielmo Marconi il 6 novembre 1901 a Poldhu, in Cornovaglia, installa un grande trasmettitore la cui antenna
di 130 metri è sollevata da un aquilone costituito da 60 fili  tesi a tela di ragno tra due piloni alti 49 metri e
distanti fra di loro 61. Poi s'imbarca per St. John's di Terranova con gli assistenti Kemp e Paget. I due luoghi,
separati  dall'Oceano  Atlantico,  distano  fra  di  loro  oltre  3.000  chilometri.  Il  12  dicembre  1901  ci  fu  la
comunicazione che costituì il primo segnale radio transoceanico.
Il messaggio ricevuto era composto da tre punti, la lettera S del codice Morse. Era nata la “Radiotelegrafia."

PARTY MEMORIAL “S”
Data/ora Ogni 12 dicembre alle ore 14:00 – 22:00 (ora locale)

Focus Italia

Partecipazione Tutti OM qualsiasi parte del mondo

Modo Solo CW

Banda(m) 10 – 15 - 20 – 40 - 80

Chiamata CQ CQ GRT DE nominativo 

Scambio RST / n.GRT / S *(vedi note sotto)

Contatti forum@telegrafia.it

* NOTE
Durante il QSO è possibile trasmettere quello che si vuole per esempio si possono aggiungere i saluti iniziali e
finali, rigraziare ecc..., l’importante è scabiare l’ RST reale , il proprio n. GRT (se non membro trasmettere NM)
e naturalmente la famosa lettera S.
Es: iz3gak: CQ CQ GRT DE IZ3GAK IZ3GAK AR K

i
z3gvl: IZ3GAK DE IZ3GVL K

iz3gak: IZ3GVL DE IZ3GAK =
CIAO UR RST IS IS 579 / NR NR 002 002 / S KN

iz3gvl: IZ3GAK DE IZ3GVL =
CIAO CRISTIAN UR RST IS IS 599 / NR NR 003 / S KN

iz3gak: IZ3GVL DE IZ3GAK =
CIAO CORRADO TNX FER QSO 73 KN

iz3gvl: IZ3GAK DE IZ3GVL =
CIAO CIAO TNX 73 SK . .

OBBLIGATORIO: mantenere la velocità del corrispondente più lento, questa dev'essere un'occasione per far
partecipare anche i meno esperti.

Ulteriori informazioni:
Utilizzare la porzione di banda alta per non interferire con stazioni DX o attivazioni particolari.

Nella pagina FACEBOOK di telegrafia.it all’indirizzo https://www.facebook.com/groups/135863460212220/ verrà
aperto uno specifico POST per permettere a tutti di inserire la propria presenza scivendo la frequenza in cui si
stachiamando, oppure inserire la frequenza di chi si è appena collegato per permettere anche agli altri di fare
QSO.  Non è necessario  essere iscritti  a facebook, è possibile  infatti  consultare le informazioni
anche come solo visitatore senza necessità di crearsi un’account.

https://www.facebook.com/groups/135863460212220/

