
 
 
 

 “ROMAFIL 2008”: parte l’appuntamento filatelico atteso dagli appassionati 
 

Dal 10 al 12 ottobre, al Palazzo dei Congressi di Roma, Piazza John Kennedy 1 
 

 

Presentato il  “ Festival Internazionale della Filatelia Italia 2009”  
a Roma dal 21 al 25 ottobre 2009  

 
 

Parte oggi, venerdì 10 e proseguirà fino a domenica 12 ottobre, la settima Edizione di “Romafil 
2008”, uno degli appuntamenti filatelici più attesi dagli appassionati.  
 
 

L’esposizione è aperta nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 9,30 alle 18,30. Domenica dalle ore 
9,30 alle 14. L’ingresso è gratuito. 
 

La kermesse costituisce anche un’occasione per presentare, al nutrito mondo di appassionati e 
collezionisti, un evento atteso e che si annuncia di notevole impatto culturale: “Il Festival 
Internazionale della Filatelia Italia 2009”; in programma a Roma dal 21 al 25 ottobre 2009. Al 
Festival partecipano rappresentanti di Organismi internazionali, operatori postali e filatelisti 
provenienti dai Paesi europei e del bacino del Mediterraneo, dall’Argentina, Australia, Canada, 
Stati Uniti d’America e Sud Africa. 
 

Per tutta la durata di Romafil, nell’ufficio postale temporaneo allestito dalla Divisione Filatelia di 
Poste Italiane, saranno a disposizione dei visitatori i francobolli emessi negli anni 2007 e 2008, e 
prodotti filatelici, come il Libro e il Quaderno dei Francobolli, cartoline e folder.  
Per l’occasione, sarà attivato un annullo speciale dedicato a Romafil 2008. 
 

Il programma di Romafil 2008 prevede l’emissione di tre francobolli, uno celebrativo della Giornata 
della Filatelia del valore di 0,60 euro; due francobolli dedicati al Festival Internazionale della 
Filatelia Italia 2009 di cui uno del valore di 0,60 euro e l’altro di 2,80 euro. Il valore di € 2,80 è 
stampato su carta dorata, per la prima volta in Italia. Per il valore da 0,60 € sarà allestita la  tessera 
filatelica e la cartolina, per il valore di € 2,80 sarà realizzata la tessera filatelica. Inoltre, sarà 
realizzato il Folder dedicato a Italia 2009. 
Un altro importante prodotto filatelico che si potrà trovare è il 6° aggiornamento dedicato a “I 
francobolli dello Stato Italiano”, in una prestigiosa veste tipografica, nella quale i francobolli dal 
1994 al 1998 sono riprodotti in formato e colori originali, con descrizione e note in tre lingue.  
 

Saranno inoltre realizzate delle mostre filateliche di prestigio, 134 collezioni su circa 700 quadri 
espositivi per un totale di circa 8500 fogli così suddivisi: 

- una sezione Corte d’Onore (comprende collezioni che hanno vinto un Gran Premio 
Campioni Nazionale); 

- una sezione Campioni (comprende collezioni che hanno vinto almeno una medaglia di Oro 
Grande in ambito nazionale o internazionale); 

- una sezione Esposizione Nazionale 
- una sezione Qualificazione 

Per l’occasione sarà disponibile una importante e prestigiosa pubblicazione, Numero Unico 
Romafil, di 128 pagine con 34 articoli a firma di importanti filatelisti. 
 

Un concorso filatelico accompagnerà tutta la durata della manifestazione. In palio autentiche rarità, 
come il Gronchi Rosa, e numerosi altri premi.  
 

Nel quadro dell’evento sarà realizzato anche un “angolo giovani” dedicati ai ragazzi e alle 
scolaresche in visita a Romafil. 
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