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Swiss DX Foundation            
La Swiss DX Foundation, SDXF, è un’organizzazione a scopo non lucrativo 

fondata nel 1998. Essa sostiene le DXpedition verso i paesi DXCC e le isole 

IOTA più ricercate dai nostri membri. Grazie al lavoro benevolo del comitato e 

della commissione delle donazioni, la quasi totalità delle quote dei membri è a 

disposizione per lo sponsoring.  

Servizio QSL 

La SDXF offre un Servizio QSL gratuito ai membri per le circa 10-15 

DXpedition sostenute annualmente. Questo evita a ciascuno gli inconvenienti, le 

spese di andata e ritorno e facilita allo stesso tempo il lavoro del QSL Manager 

della spedizione. I nostri membri sono regolarmente tra i primi a ricevere la 

cartolina QSL. L’inserimento dei vostri QSO si effettua tramite un formulario di 

richiesta QSL Online sul web.  

Il ruolo delle Fondazioni DX. 

Sei sicuramente al corrente che le DXpedition verso paesi rari sono associate a 

costi considerevoli. È dunque un dato di fatto che ogni contributo volontario dei 

singoli, anche quando si tratta di mandare anche il contributo per il ritorno della 

QSL diretta, contribuisce a coprire le spese. Tuttavia, è spesso trascurato che 

l'ultima variante rappresenta un rischio per gli organizzatori. Se una DXpedition 

finisce prematuramente, a causa di circostanze impreviste, i suoi contributi 

cadono in gran parte. Inoltre bisogna considerare che le voci di bilancio più 

grandi per una DXpedition devono essere pagate prima della data di partenza 

(per esempio noleggiare una nave adatta). Le varie Fondazioni DX svolgono 

quindi un ruolo importante per il finanziamento, perché copriranno una parte del 

rischio e metteranno a disposizione le somme necessarie. Per beneficiare del 

nostro sostegno, le DXpedition devono soddisfare determinati requisiti. Questi 

requisiti vengono concordati con le altre Fondazioni DX in occasione dei nostri 

regolari e stretti contatti. Garantiamo così che ad esempio le QSL vengano 

indirizzate in modo tradizionale, cioè tramite il bureau. 

Contatto:  

Yvonne Thiemann, HB9ELF  

Zürcherstrasse 6   

CH-5630 Muri AG 

Email: hb9elf@sdxf.ch 

mailto:hb9elf@sdxf.ch

