
 
SALON DU TIMBRE 2012 

 
 
Sono aperte le iscrizioni al "Salon du timbre" di Parigi, che si terrà dall'8 al 17 giugno 2012 a 
Parigi, al Parc Floral. 
Queste le caratteristiche: 
 
Patrocini  
FEPA, con supporto FIP 
 
Classi a concorso 
 
1. Filatelia tradizionale 
1A. Francia e colonie 
1B. Europa 
1C. Resto del mondo 
 
2. Storia postale. 
2A. Francia e colonie 
2B. Europa 
2C. Resto del mondo 
 
Non è prevista la classe campioni. 
 
Requisiti di partecipazione 
La collezione deve aver già partecipato ad una mostra FIP o FEPA 
oppure 
La collezione deve aver vinto almeno una medaglia di vermeil grande in una mostra nazionale 
italiana negli ultimi 5 anni. 
 
Numero di quadri per collezione 
I quadri sono da 16 fogli. 
Ogni collezione avrà: 
esattamente 8 quadri (cioè 128 fogli) se la collezione ha già ottenuto una medaglia almeno di 
vermeil grande ad una mostra FIP o FEPA 
oppure 
esattamente 5 quadri (cioè 60 fogli) se la collezione ha già partecipato ad una mostra FIP o FEPA 
ottenendo al massimo un vermeil, oppure è inedita. 
Attenzione: se una collezione ha già vinto almeno un vermeil grande ad una mostra FIP o FEPA, è 
obbligatorio partecipare con 8 quadri. 
Non accetterò, e quindi non inoltrerò, domande con un numero di quadri diverso da 5 o 8, oppure 
con 5 quadri se deve averne 8 (non per cattiveria, ma perché è il regolamento). 
 
Domande 
Le domande di partecipazione vanno inviate via email a me: bruno.crevatoselvaggi@tin.it 
indicando nel testo dell'email (non in allegato) esattamente questi dati: 
Nome e cognome 
Indirizzo completo 
Telefono, email 
Titolo della collezione 



Classe e sottoclasse (usando le sigle qui sopra) 
Breve descrizione (3 righe) in inglese o francese. Attenzione: testo nel corpo della mail, non in altro 
modo! 
La collezione ha partecipato ad una mostra FIP o FEPA? Se sì, quale (miglior risultato ottenuto)? 
Se sì, con che risultato? 
Se no, miglior risultato ottenuto in una nazionale italiana (manifestazione e punteggio). 
Va inoltre allegata la scansione della pagina del piano, in jpg o pdf a 300 dpi (file inferiori a 10 
mega). 
Attenzione: senza la pagina del piano non potrò inoltrare la domanda. Se si ha difficoltà a 
scansionare la pagina, si può inviarla per posta: Bruno Crevato-Selvaggi, CP 45, 30126 Lido di 
Venezia. Siamo tutti collezionisti, per favore affrancate con commemorativi! 
 
La scadenza di presentazione delle domande è il 15 novembre 2011. 
La comunicazione dell'accettazione o meno arriverà entro la fine di gennaio 2012. 
 
Quota d'iscrizione: 30 euro a quadro. 
 
 
Il Commissario italiano 
Bruno Crevato-Selvaggi 
 


