
 
 
 

 

 
 

 Poste Italiane comunica che oggi 5  novembre 2019 vengono  emessi  dal Ministero dello Sviluppo 
Economico due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “lo Sport” dedicati alla 
Federazione Ginnastica d’Italia e alla Federazione Italiana Giuoco Handball, rispettivamente nel 
150° e nel 50° anniversario della fondazione, relativi al valore della tariffa B pari a 1,10€ per 
ciascun francobollo. 

 Tiratura: cinquecentomila  esemplari per ciascun francobollo. 
 Fogli da quarantacinque esemplari 
  

I francobolli  sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.  
 
 Bozzettisti: Lorenza Pentrella per il francobollo dedicato alla Federazione Ginnastica d’Italia; 
Tiziana Trinca per il francobollo dedicato alla Federazione Italiana Giuoco Handball. 
 
Vignette: il francobollo dedicato alla Federazione Ginnastica d’Italia raffigura quattro atleti che 
eseguono esercizi ginnici; in basso al centro, entro due rami d’alloro, campeggia il numero 150, a 
indicare gli anni trascorsi dalla fondazione, affiancato, a sinistra dal tricolore; in alto, a destra, è 
riprodotto il logo della Federazione.  
Completano il francobollo le date “1869 2019”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. 
Il francobollo dedicato alla Federazione Giuoco Handball raffigura, tra due bande blu orizzontali, 
una caratteristica azione di gioco della Pallamano; in basso, al centro, è riprodotto il logo della 
Federazione Italiana Giuoco Handball.  
Completano il francobollo le leggende “FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL” e “50° 
ANNIVERSARIO” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. 
 
Gli annulli primo giorno di emissione saranno  disponibili presso lo sportello filatelico dell’ufficio 
postale Roma VR. 
 
I francobolli ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere 
acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. 
 
Per l’occasione sono stati realizzati due folder distinti in formato A4 a tre ante contenenti il 
francobollo di emissione, la cartolina annullata ed affrancata, la  busta primo giorno di emissione 
e il bollettino illustrativo al costo di 15€ ciascuno. 
 

http://www.poste.it/

