Filatelia: tre francobolli celebrativi del Festival internazionale di Filatelia
“Italia 2009” – Giornata dello Sport

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 22 ottobre 2009, di tre francobolli
celebrativi del Festival internazionale della filatelia “Italia 2009”: Giornata dello Sport
dedicati a Gino Bartali, Valentino Mazzola e Michele Alboreto, nei rispettivi valori
di € 0,60, € 0,65 e € 1,40.
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 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13¼ x 13; colori:
cinque; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta
esemplari, valore “€ 30,00” per il francobollo di € 0,60, valore “€ 32,50” per il
francobollo di € 0,65 e valore “€ 70,00” per il francobollo di € 1,40.
Ciascuna vignetta raffigura: per il valore di € 0,60 il ciclista Gino Bartali durante una
corsa, seguito dallo sguardo attento del pubblico; per il valore di € 0,65 il calciatore
Valentino Mazzola nell’atto di colpire il pallone e, sullo sfondo, gli spalti dello stadio
gremiti di tifosi; per il valore di € 1,40 il pilota Michele Alboreto a fianco della vettura
Ferrari F1 156/85 e, alle sue spalle, un circuito di Formula 1 dove sfrecciano alcune
auto da corsa.
Su ogni francobollo è riprodotto, in alto a sinistra, il logo della manifestazione “’ITALIA
2009”.
Completano ciascun francobollo le leggende “GIORNATA DELLO SPORT” e
“’FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FILATELIA”, la scritta “ITALIA”, i rispettivi
nomi “GINO BARTALI”, “VALENTINO MAZZOLA”, “MICHELE ALBORETO” e i valori
“€ 0,60”, “€ 0,65” e “€ 1,40”.
Bozzettista: Tiziana Trinca.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a
firma di Andrea Bartali, Sandro Mazzola e Nadia Alboreto.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma Eur utilizzerà, 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, Trieste e sul sito internet www.poste.it.

