
„Concorso QSL di Radio Tirana e ADXB“ 
 

In collaborazione con il club degli ascoltatori di Radio Tirana della redazione tedesca,  e 

del club austriaco DX ADXB –Austrian DX Board – sarà a disposizione – nel periodo 

settembre fino a novembre 2015 incluso – una speciale carta QSL. Le condizioni per 

l’adesione sono le seguenti :: 

 

- per ogni frequenza è a disposizione al massimo 1 QSL,  indipendentemente dalla 

redazione linguistica 

- vale ogni redazione linguistica, ad eccezione di quella  albanese 

- vengono conteggiante unicamente le trasmissioni messe in onda dall’Albania e 

trasmettenti su AM ( onde corte/onde medie )   

- i rapporti di ricezione devono essere inviati al seguente indirizzo :  

     ADXB – Austrian DX Board, Harald Suess,  

     P.O. Box 1000, A-1081 Wien, Austria 

- ad ogni rapporto sono da accludere 2 Irc, in alternativa 2 Euro oppure 2 Dollari 

- saranno accettati unicamente rapporti nel periodo ( base UTC ) dal 01 settembre 

al 30 novembre 2015. 

 

Tra i partecipanti saranno estratti souvenir albanesi – i vincitori saranno pubblicati sulla 

homepage ADXB di www.adxb-oe.org , a partire da dicembre 2015. 

Il reparto in lingua tedesca di Radio Tirana conduce un club di ascoltatori, diretto in 

Germania da Werner Schubert. Ascoltatori interessati di lingua tedesca possono rivolgersi 

al seguente indirizzo: 

Radio Tirana Hörerklub, Werner Schubert, Poststraße 8/1, D-85567 Grafing bei 

Muenchen, Deutschland. 

per E-Mail an  tirana-hk@finkhaus.de 

L’ ADXB – Austrian DX Board è un DX –club per persone residenti in Austria, con 

attualmente 150 soci ed una sede a Vienna. Gli interessati ad un’associazione oppure a 

informazioni riguardanti temi inerenti trasmissioni radiofoniche, possono rivolgersi a : 

ADXB, Harald Süss, Postfach 1000, A-1081 Wien, Austria    -   oppure 

per E-mail an  adxbsuess@aon.at  

Il piano di trasmissione A15 fino a metà ottobre è il seguente: 

TEDESCO:  lun. – sab.    1930-2000 UTC      7465 kHz 

INGLESE :  lun. – sab.    2000-2030 UTC      7465 kHz 

INGLESE :  mar. – dom. 0130-0200 UTC      9850 kHz 

FRANCESE :  lu.-sab.      1730-1800 UTC      7465 kHz 

ITALIANO :  lun.-sab      1700-1730 UTC      7465 kHz 

SERBO :  lun.-sab      2015-2030 UTC      1458 kHz 

TURCO :   lun.-sab.    1830-1900 UTC      1458 kHz 

GRECO :  lun.-sab.     1545-1600 UTC      1458 kHz 

onda media –  emittente Fllaka –  500  kW 

onda corta -    emittente Shijak  -  100 kW 

 

Le carte QSL saranno spedite direttamente dall’ Albania. 

 

Saremo lieti di ricevere i vostri rapporti di trasmissione. 
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