
REGOLAMENTO
DELL’ESPOSIZIONE FILANXANUM 2008

in relazione al Premio Nazionale “Fedele Fenaroli”

ART. 1 - L’Unione Culturale Filatelica e Numismatica “Anxanum” di Lanciano, con il patrocinio della
Federazione tra le Società Filateliche Italiane (d’ora in avanti denominata F.S.F.I.), della Regione
Abruzzo, della Provincia di Chieti, del Comune di Lanciano e dell’Associazione Amici della Musica
“Fedele Fenaroli” di Lanciano, mette in palio il Premio Nazionale “Fedele Fenaroli” per la Filatelia
Tematica Musicale.

ART. 2 - Il Premio viene assegnato con la collaborazione organizzativa del Gruppo Musica del
Centro Italiano di Filatelia Tematica (C.I.F.T.) ed in base ai risultati ottenuti in esposizioni filateliche
per le quali sia stato designato almeno un membro della Giuria esperto in tematica musicale, con
l’accordo del C.I.F.T. e dell’Unione Culturale Filatelica e Numismatica “Anxanum” promotrice del
Premio.

ART. 3 - Sarà designato vincitore del premio il collezionista che avrà ottenuto il maggior punteggio
sommando i punti conseguiti nelle varie manifestazioni ritenute valide per concorrere
all’assegnazione, secondo i seguenti parametri:
Medaglia d’oro grande punti 18;
Medaglia d’oro punti 16;
Medaglia di vermeil grande punti 14;
Medaglia di vermeil punti 12;
Medaglia d’argento grande punti 10;
Medaglia d’argento punti 8;
Medaglia di bronzo argentato punti 6;
Medaglia di bronzo punti 4;
Diploma di partecipazione punti 2;
Premio Speciale punti 2;
Collezione inedita punti 4.

Le collezioni verranno giudicate secondo i regolamenti speciali di valutazione FIP (SREV) per
ciascuna classe. I livelli di medaglia vengono assegnati in base ai punteggi ottenuti secondo il
Regolamento Esposizioni e Giurie” della F.S.F.I., in vigore dal 01.01.08.

ART. 4 - I punti per la collezione inedita vengono assegnati quando la collezione raggiunga almeno
il livello di medaglia di bronzo argentato. I 4 punti vengono assegnati una sola volta nel corso della
stessa edizione del Premio.

ART. 5 - Ogni collezionista può presentare ad una stessa esposizione più di una raccolta: ai fini
della classifica per il Premio sarà conteggiata quella che avrà ottenuto il livello di medaglia
corrispondente al punteggio superiore.

ART. 6 - Sono ammesse a partecipare alle varie manifestazioni ritenute valide tutte le collezioni
tematiche sulla musica con la sola eccezione di quelle appontate da commercianti filatelici. È
altresì esclusa la partecipazione del collezionista vincitore del Premio nella edizione successiva a
quella in cui esso gli è stato assegnato. Egli tuttavia potrà partecipare in “Classe Fuori Concorso”.

ART. 7 – L’Unione Culturale Filatelica e Numismatica “Anxanum” pone in palio un Premio Speciale
denominato “Premio Fenaroli Giovani” che sarà assegnato in base agli stessi principi contenuti
negli articoli che precedono, tra le partecipazioni giovanili (esposte da collezionisti d i età non
superiore ai 21 anni alla data di svolgimento della prima prova valida per l’assegnazione del
Premio nella edizione a cui si riferisce).



ART. 8 –Il Premio si articola in più prove che verranno indicate possibilmente all’inizio di ogni
edizione. Tuttavia, per ogni edizione dovranno svolgersi non meno di tre prove e non più di cinque,
designate valide per l’assegnazione dal Gruppo Musica del C.I.F.T. e con l’approvazione
dell’Unione Culturale Filatelica e Numismatica “Anxanum”.

ART. 9 – Gli eventuali Numeri Unici che verranno editi per ciascuna prova dovranno contenere
nella prima pagina di copertina la dizione “Prova valida per il Premio Nazionale Fedele Fenaroli per
la Filatelia Tematica Musicale”. La stessa scritta dovrà essere contenuta negli eventuali depliants o
manifesti propagandistici della manifestazione e su almeno una busta o cartolina ricordo edite per
l’occasione dal Comitato Organizzatore (qui di seguito denominato C.O.).

ART. 10 – L’Unione Culturale Filatelica e Numismatica “Anxanum” offrirà al C.O.di ciascuna delle
manifestazioni ritenute valide per concorrere all’assegnazione del Premio una Targa ricordo in
argento.

ART. 11 –Nella riunione del Gruppo Musica del C.I.F.T., svoltasi a Verona il 6 maggio 2001, si è
stabilito di estendere il Premio Fenaroli anche alla Maximafilia, con distinto riconoscimento ad essa
riservato e, conseguentemente, con classifica separata da formularsi in base agli stessi parametri
di cui all’art. 3 del Regolamento. Il Premio per la Maximafilia “F. Fenaroli” viene assegnato se:vi
concorrano almeno 5 partecipanti e tali partecipazioni siano presenti almeno in tre della prove
ritenute valide per l’assegnazione del Premio. Inoltre la Giuria deve comprendere almeno un
giurato maximofilo, iscritto all’Albo di cui all’art. 2.

Art. 12 – La “Filanxanum 2008”, prova del Premio Fenaroli, ha il rango di Esposizione di
Qualificazione per le collezioni a soggetto musicale di Maximafilia, Filatelia Giovanile e Filatelia
Tematica. Le collezioni verranno giudicate secondo i regolamenti speciali di valutazione FIP
(SREV) per ciascuna classe. Per ogni altro aspetto vale integralmente il nuovo “Regolamento
Esposizioni e Giurie” della F.S.F.I., in vigore dal 01.01.08.

ART. 13 – Ogni espositore deve comunicare al C.O. la sua volontà di partecipare alla
“Filanxanum 2008” inoltrando apposita domanda che contenga:
- nome, cognome ed indirizzo completi dell’espositore (nel caso che si desideri esporre in

anonimato, vale quanto previsto all’art 4.1.4 del citato Regolamento Esposizioni e Giurie);
- titolo della collezione e numero dei fogli che la compongono;
- classe in cui intende esporre (in base al regolamento che precede, esse posso essere solo le

seguenti: “Tematica”, “Maximafilia” e “Filatelia Giovanile”.

Art. 14 – Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il 25.10.08 a:
Comitato Organizzatore “Filanxanum 2008”
c/o Unione Culturale Filatelica e Numismatica “Anxanum”
Viale Cappuccini, 116
66034 LANCIANO.

Art.15 – La Giuria della “Filanxanum 2008” si compone dei seguenti membri:
Valeriano Genovese (Presidente), Umberto Savoia, Franco Fanci.
Il Commissario della Federazione fra le Società Filateliche Italiane è stato designato nella
persona di Nicolino Parlapiano.


