
 
 
 

 
 
 

Filatelia: cartolina postale celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale 
 

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 5 giugno 2010, di una cartolina postale 
celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,60. 
La cartolina postale è stampata dall’Officina Carte Valori dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A., in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina: cm 14,8 x 10,5; colori: 
policromia; tiratura: cinquecentomila esemplari. 
Il recto della cartolina postale reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l’impronta di 
affrancatura raffigurante alcuni visitatori mentre osservano una serie di francobolli esposti nelle 
bacheche; completano l’impronta la leggenda “MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE”, la 
scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”; in basso a destra, quattro righe continue con le indicazioni 
“C.A.P.”, “LOCALITÀ” e “SIGLA PROV.”, per l’indirizzo del destinatario; in alto a sinistra, un 
riquadro con la leggenda “CARTOLINA POSTALE” e le indicazioni “MITTENTE”, “VIA”, “C.A.P.”, 
“LOCALITÀ” e “(SIGLA PROV.)”; in basso a sinistra, sono riprodotti dall’alto in basso, 
rispettivamente i cinque loghi di: Circolo Filatelico Numismatico Alessandria, Circolo Filatelico 
Numismatico Noale, Unione Filatelica Siciliana, Federazione fra le Società Filateliche Italiane e 
Circolo Filatelico Vastophil “Rino Piccirilli” di Vasto; in basso è riportata la scritta “14° 
CAMPIONATO ITALIANO DI FILATELIA SERIE CADETTI”. 
Bozzettista: Angelo Merenda. 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma del 
Dott. Ing. Paolo Guglielminetti, Delegato Manifestazioni e Giurie della Federazione fra le Società 
Filateliche Italiane. 
Gli Sportelli Filatelici degli Uffici Postali di Vasto (CH) e di Palermo 48 utilizzeranno, il giorno di 
emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane. 
La cartolina e il bollettino illustrativo saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli 
Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste e 
sul sito internet www.poste.it.  
 

 


