
Regolamento speciale per la valutazione delle partecipazioni di filatelia giovanile 
 
Art. 1. Esposizioni competitive 
Il presente regolamento speciale è stato elaborato sulla base dell’art. 1.4 del regolamento generale 
per la valutazione delle partecipazioni in competizione alle esposizioni FIP (GREV), allo scopo di 
integrarne i principi generali con specifico riferimento alla filatelia giovanile.  
 
Art. 2. Partecipazioni a concorso 
2.1. Le partecipazioni di giovani filatelisti di età tra i 10 e i 21 anni costituiscono la classe giovanile 
e verranno assegnate ad una delle tre classi di età, A, B o C a seconda della loro età. 
Classe di età A:    da 10 a 15 anni 
Classe di età B:    da 16 a 18 anni 
Classe di età C:    da 19 a 21 anni 
2.2. Le partecipazioni collettive saranno incluse nella classe di età B. 
2.3. L’assegnazione ad una classe di età viene stabilita considerando l’età al 1° gennaio dell’anno in 
cui avviene l’esposizione. 
 2.4. A ciascuna partecipazione viene assegnato un numero di quadri espositivi secondo lo schema 
seguente: 
Classe  minimo  massimo 
A               1 quadri (16 fogli)          3 quadri (48 fogli) 
B               2 quadri (32 fogli)          4 quadri (64 fogli) 
C               3 quadri (64 fogli)          5 quadri (80 fogli) 
NB: per le esposizioni in Italia con quadri di 12 fogli si applica lo schema seguente: 
A                2 quadri (24 fogli)           4 quadri (48 fogli) 
B                3 quadri (36 fogli)           5 quadri (60 fogli) 
C               5 quadri (60 fogli)           7 quadri (84 fogli) 
In Italia inoltre sono ammesse in tutte le classi di età collezioni “1 quadro” da 12 o 16 fogli a 
seconda della manifestazione. 
2.5. Le partecipazioni in classe giovanile possono essere iscritte solo con il nome dell’espositore, 
senza applicare l’art. 16 del GREX. 
2.6. Ogni partecipazione riflette la personalità del giovane filatelista, e per questa ragione le giurie 
devono sempre considerare il gruppo di età di ciascuno di essi. 
 
Art. 3.  
Principi di composizione di una partecipazione 
3.1. I principi definiti nei regolamenti speciali delle diverse classi competitive sono, in generale, 
validi anche per le partecipazioni dei giovani filatelisti. 
3.2. Le collezioni giovanili devono includere un piano che definisca in modo chiaro lo scopo della 
partecipazione. 
 
Art. 4. Criteri di valutazione delle partecipazioni 
In conformità con l’art. 4 del GREV devono essere utilizzati i seguenti criteri: 
• svolgimento (filatelico o tematico) 
• conoscenze filateliche 
• materiale filatelico 
• presentazione. 
In conformità con l’art. 4.3 del GREV questi criteri sono modificati per tener conto delle 
caratteristiche della filatelia giovanile. 
 
Art. 5. Giudizio delle partecipazioni 



5.1. Per la valutazione delle partecipazioni di filatelia giovanile riguardanti la filatelia tradizionale, 
la storia postale, gli interi postali, l’aerofilatelia, l’astrofilatelia, le marche fiscali e la maximafilia, 
per i criteri sopra definiti sono stabiliti i seguenti punteggi relativi alle varie classi di età: 
criterio  classe di età 
  A B C 
svolgimento 29 33 35 
conoscenze 26 32 35 
materiale 20 20 20 
presentazione 25 15 10 
Per la valutazione delle partecipazioni di filatelia giovanile riguardanti la filatelia tematica e quelle 
di maximafilia impostate secondo criteri tematici, per i criteri sopra definiti sono stabiliti i seguenti 
punteggi relativi alle varie classi di età: 
criterio  classe di età 
 A B C 
svolgimento 33 35 35 
conoscenze  22 27 30 
materiale 20 23 25 
presentazione 25 15 10 
5.2. L’attribuzione dei punti per i vari criteri, nelle ri-spettive classi di età, corrisponde al livello di 
sviluppo filatelico dei giovani filatelisti e tiene in considerazione i loro progressi. 
5.3. Medaglie, diplomi e certificati di partecipazione sono assegnati in base al punteggio attribuito 
nella valutazione delle partecipazioni: 
45 punti: diploma 
60 punti: medaglia di bronzo 
65 punti: medaglia di bronzo argentato 
70 punti: medaglia d’argento 
75 punti: medaglia d’argento grande 
80 punti: medaglia di vermeil 
85 punti: medaglia di vermeil grande 
90 punti: medaglia d’oro (solo per gli espositori della classe di età C). 
La medaglia d’oro è il massimo riconoscimento assegnabile ad un giovane filatelista della classe di 
età  C, la medaglia di vermeil grande è il massimo riconoscimento assegnabile per le classi di età A 
e B. 
Possono essere assegnati in aggiunta dei premi speciali e felicitazioni alle partecipazioni dalla 
medaglia d’argento grande in su, in conformità agli artt. 8.5 e 8.6 del GREX. 
5.4. Le partecipazioni giovanili sono giudicate da giurati accreditati dalla FIP, secondo quanto 
previsto dalla sez. V – la giuria - del GREX. 
5.5. Per ciascun espositore la giuria deve compilare una breve valutazione critica, su un modulo 
predisposto dalla commissione FIP per la filatelia giovanile. L’espositore ha diritto a ricevere il suo 
foglio di valutazione tramite il commissario nazionale.  
 
Art. 6. Esposizioni specializzate 
6.1. Alle esposizioni specializzate di filatelia giovanile della FIP, il Coordinatore della FIP propone 
al Consiglio della FIP, sentito il presidente della commissione FIP per la filatelia giovanile, la lista 
dei membri della giuria, secondo quanto previsto dall’art. 32 del GREX. 
6.2. Il presidente della commissione FIP per la filatelia giovanile è membro di diritto delle giurie di 
esposizioni specializzate di filatelia giovanile. Qualora il presidente sia impossibilitato a 
partecipare, può proporre un suo sostituto. 
6.3. Alle esposizioni specializzate di filatelia giovanile della FIP viene assegnato il Gran premio 
dell’esposizione alla migliore partecipazione, a condizione che superi nettamente il punteggio 
minimo richiesto per una medaglia di vermeil grande. 



6.4. Il Gran premio può essere assegnato soltanto una volta alla stessa partecipazione. 
6.5. Nelle esposizioni specializzate di filatelia giovanile della FIP tutto il materiale pubblicitario, 
compreso il catalogo, deve contenere il nome e l’indirizzo del presidente della commissione per la 
filatelia giovanile della FIP. 
6.6. Il Comitato organizzatore di una esposizione specializzata di filatelia giovanile della FIP 
organizzerà una riunione della commissione FIP per la filatelia giovanile in occasione 
dell’esposizione, e metterà a disposizione locali idonei. 
 
Art. 7. Disposizioni finali 
7.1. In caso di controversie nell’applicazione del testo dovute alla traduzione, fa fede il testo 
inglese. 
7.2. Questo regolamento speciale per la valutazione delle partecipazioni di filatelia giovanile alle 
esposizioni FIP è stato approvato dal 71° congresso a Lisbona il 10 ottobre 2010. Esso si applica a 
tutte le manifestazioni alle quali la FIP abbia concesso il patrocinio, gli auspici o il supporto a 
partire dal 71° congresso. 
 
Norme generali per la realizzazione e la valutazione delle partecipazioni non tematiche di 
filatelia giovanile 
Le norme speciali non sono state variate, restano valide quelle precedenti, fatto salvo che per classe 
di età A debba intendersi ora la fascia 10-15. 
 


