
Anche quest’anno siamo alla chiusura del Contest Memorial Marconi CW, voglio ringraziare per primi tutti i 
vari manager che come ogni anno mi aiutano con il loro lavoro alla raccolta e al controllo dei log, per 
concludere poi spedendomi ancora voluminosi pacchi contenenti i log a loro spese, poi naturalmente voglio 
ringraziare i partecipanti tutti, i singoli, e i multi che dimostrano la partecipazione anche numerosa di SWL, 
mogli, figli o amici dimostrando un affetto verso questo contest che pochi altri sanno dare. Grazie di cuore a 
tutti. 
Voglio precisare e ricordare a tutti,  che il controllo e la classifica finale,  viene da me fatto incrociando tutti i 
log in mio possesso, e in qualsiasi momento chiunque può richiedermi l’elenco dei propri errori scrivendomi 
via email ai miei noti indirizzi. 
Voglio complimentarmi con una stazione in particolare fra le tante, ma che annualmente risulta sempre tra i 
primi nelle classifiche, DK0BN che dichiarando punteggi altissimi con un elevato numero di collegamenti 
presentano sempre un bassissimo numero di errori, compilando e controllando in maniera perfetta il proprio 
log. Senza per questo dimenticare tutti gli altri ma pian piano ricorderò un po’ tutti, ma è grazie anche a Team 
di questa elevata preparazione che ogni anno si trovano forze nuove, team nuovi  che spinti dalla volontà di 
competere con i migliori voglio riuscire ad imporsi un anno dopo l’altro. 
Ricordo a tutti nuovamente di inviare sempre il proprio log in formato elettronico inviano il file in formato 
standard al proprio manager nazionale, questo per facilitare noi, per riuscire poi a garantire a tutti i partecipanti 
un serio e accurato controllo delle classifiche. 
Io quest’anno spero di riuscire ad essere presente alla Fiera in Germania a  Friedrichshafen dove sarò presso lo 
Stand dell’Associazione Radioamatori Italiani e riuscire a conoscere tanti di voi che con i vostri sforzi riuscite a 
far grande questo Contest. 
Grazie da parte mia e della Sezione ARI di Bologna che con i loro sforzi riusciamo a premiare i migliori ogni 
anno. 
Spero di ritrovarmi numerosi anche il prossimo anno anche nel contest Memorial Marconi sui 50MHz e 
naturalmente in quello dei 144 MHz. 
Resto a disposizione di chiunque abbia bisogno di qualsiasi informazione ai seguenti indirizzi email: 
iw3ri@ari.it oppure iw3ri@libero.it  
Grazie a tutti di cuore 73 IW3RI Claudio 
 
This year we are also to the closing of the Contest Memorial Marconi CW, I want to thank for first all the 
various managers they like every year help with their work to the collection and the control of the Log and 
sending me bulky parcels containing the Log to their expenses, then naturally I want to thank the participants 
all, the single and ones the many ones which show numerous hips participation for SWL, wives, children and/or 
friends showing an affection toward this Contest than little others can give. Thanks for heart to everybody.  
I want to specify and to remember to everybody that the control and the final rating are done by me crossing all 
the Log in my possession and at any time whoever can require the really list gods mistakes writing to me via 
Mail well known to mine addresses. 
I want to congratulate with a station in particular among the many, which annually always turn out between the 
first in the ratings, DK0BN which declaring scores very high with a high number of links a very low number of 
mistakes, always presents compiling and checking in perfect way the really Log. Without for this forgeting all 
the others but softly I will a little remember everybody. It is also thanks to the team of this high preparation 
every year which find new strengths, new teams what pushed from the will to compete with the best ones they 
want to be able to impose him a year later the other. I again remind everybody always to send the really Log in 
electronic format and the file in standard format to really national manager. This to make us easier, to be able 
then to guarantee all the participants a serious and one careful I check some ratings. 
This year I hope to be able to present being at the fair in Germany To Friedrichshafen, where you will find me 
at the stand of the Radioamatori association Italians and hope to be able to know many of you than with your 
successes efforts to do big this Contest. 
Thanks on my part and of the section ARI in Bologna, it is with their efforts that we are able to reward the best 
ones every year.  
I hope to find us again numerous also next year also in the Contest Memorial Marconi on 50 MHz and naturally 
in that of 144 MHz.  
I remain at disposal of whoever needs any information to the following addresses e-mail: 
iw3ri@ari.it or iw3ri@libero.it                   Thanks to everybody of heart, 73 IW3RI Claudio 


