
       
          

            
                                

      
        
 
 Filatelia:  emissione due francobolli dedicati ai Giochi Olimpici – Pechino 2008 
  
 
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 7 luglio 2008, di due francobolli 
appartenenti alla serie tematica “Lo sport italiano” dedicati ai Giochi Olimpici-Pechino 
2008, nei rispettivi valori di € 0,60 e € 0,85. 
I francobolli sono stampati dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato 
carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; dentellatura: 13 x 13¼; colori: sei; 
tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: 
venticinque esemplari, valore “€ 15,00” per il francobollo di € 0,60 e valore “€ 21,25”  
per il valore di € 0,85. 
La vignetta del valore di € 0,60 raffigura la sagoma di un tedoforo posta al centro di 
un piatto di ceramica che rappresenta, in grafica stilizzata, parte della superficie 
terrestre dove due puntini rossi indicano la posizione geografica delle città di Atene e 
di Pechino; il piatto è delimitato a sinistra da una cornice greca e a destra da una 
cornice floreale. In alto a destra sono riprodotti i cinque cerchi olimpici. Completano il 
francobollo la leggenda “GIOCHI OLIMPICI PECHINO 2008”, la scritta “ITALIA” e il 
valore “€ 0,60”. 
La vignetta del valore di € 0,85 raffigura un disco delimitato a sinistra da una cornice 
greca e a destra da una cornice floreale; in corrispondenza sono rappresentati, nella 
parte sinistra, alcuni atleti che ricordano le figure disegnate sulle ceramiche greche 
mentre nella parte destra, alcune figure di atleti orientali. Al centro del disco sono 
riprodotti i cinque cerchi olimpici. Completano il francobollo la leggenda “GIOCHI 
OLIMPICI-PECHINO 2008”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,85”. 
Bozzettista: Cristina Bruscaglia. 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a 
firma del Dott. Giovanni Petrucci, Presidente del Coni. 
L’Ufficio Postale di Roma Quirinale e il Negozio “Spazio Filatelia” Piazza San 
Silvestro, 20 Roma utilizzeranno, il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale 
realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane. 
I francobolli e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli 
Sportelli Filatelici del territorio nazionale, i Negozi “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, 
Venezia, Napoli  e sul sito internet www.poste.it. 
 


