
 
 
 

 
 

 
        

Filatelia:  due francobolli “ Lo sport italiano” dedicati ai 
XXI Giochi Olimpici Invernali “ Vancouver 2010” 

 
Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 12 febbraio 2010, di due francobolli appartenenti alla serie 
ordinaria tematica “Lo sport italiano” dedicati ai XXI Giochi Olimpici Invernali “Vancouver 2010” e ai Giochi 
Olimpici della Gioventù “Singapore 2010”, nel valore di € 0,85 per ciascun soggetto. 
I francobolli sono stampati dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in 
rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; formato carta: mm 40 x 24 
per il francobollo dedicato a “Vancouver 2010” e mm 24 x 40 per il francobollo dedicato a “Singapore 2010”; 
formato stampa: mm 36 x 20 per il francobollo dedicato a “Vancouver 2010” e mm 20 x 36  per il francobollo 
dedicato a “Singapore 2010”; formato tracciatura: mm 48 x 30 per il francobollo dedicato a “Vancouver 2010” 
e mm 30 x 48 per il francobollo dedicato a “Singapore 2010”; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; 
colori:  quadricromia per il francobollo dedicato a “Vancouver 2010” e cinque per il francobollo dedicato a 
“Singapore 2010”; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun francobollo; fogli: composto ciascuno di 
cinquanta esemplari fustellati, recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni 
francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato sinistro del foglio formato cm 33 x 30 contenente i 
francobolli dedicati a “Vancouver 2010” e sul lato superiore del foglio formato cm 30 x 33 contenente i 
francobolli dedicati a “Singapore 2010” è riportata la scritta “IL FOGLIO DI CINQUANTA FRANCOBOLLI 
VALE € 42,50”.  
La vignetta del francobollo dedicato ai XXI Giochi Olimpici Invernali “Vancouver 2010” raffigura uno sciatore 
durante una esibizione sportiva; in alto a destra sono riprodotti i cinque cerchi olimpici. 
La vignetta del francobollo dedicato ai Giochi Olimpici della Gioventù “Singapore 2010” raffigura giovani 
atleti con le braccia protese verso l’alto in un’ideale azione di gioco finalizzata alla conquista di un pallone 
che rappresenta simbolicamente la superficie terrestre; in alto al centro è riprodotto il logo della 
manifestazione con i cinque cerchi olimpici. 
Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «XXI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI “VANCOUVER 
2010”» e «GIOCHI OLIMPICI DELLA GIOVENTÚ “SINGAPORE 2010”», la scritta “ITALIA” e il valore “€ 
0,85”. 
Bozzettista: Angelo Merenda. 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita un bollettino illustrativo. 
Il Negozio “Spazio Filatelia” Piazza San Silvestro, 20 – Roma e lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di 
Torino Centro utilizzeranno, il giorno di emissione, il relativo 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.  
 
 


