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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
 

[ Milano, 21 Marzo 2009 ] - Ieri, 20 Marzo 2009, il Consiglio direttivo del CIFO, 

Associazione dei Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari, riunitosi per 

teleconferenza, ha approvato con votazione unanime il Regolamento del Premio 

“Giovanni Riggi di Numana”  che viene istituito a far data da quest’anno. 

Il Premio fortemente voluto dai soci dell’Associazione è stato istituito con il 

consenso della Famiglia Riggi e dell’Amministrazione Comunale di Pecetto 

Torinese, entrambi rappresentati nel Comitato Organizzatore. 

Riportiamo qui di seguito il testo integrale del regolamento.  

 

Dr. Claudio Ernesto Manzati  
Presidente CIFO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede: c/o Dr. Claudio Ernesto Manzati, Via Cesare Pascarella 5 - 20157 Milano – MI 

Comunicazioni: Casella Postale 63 - 20046 Biassono-MI  c.manzati@virgilio.it e info@cifo.eu 

Segreteria: c/o Dr. Renato Cignetti Str. S. Brigida 5/ter – 10024 Moncalieri (TO)  
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Regolamento del Premio Giovanni Riggi di Numana 
 

1. Il CIFO istituisce un premio dedicato alla memoria del Prof. Giovanni 
Riggi di Numana, fondatore ed animatore dell’Associazione dei 
Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari dalla data di fondazione nel 
1992 a tutto il 2007. 

 
2. Il premio avrà una cadenza annuale e consterà di una targa e di un 

diploma da consegnare all’assegnatario che provvederà anche a firmare il 
registro dei vincitori del premio. 

 
3. Il comitato organizzatore è formato dai membri del Comitato Direttivo del 

CIFO, da un rappresentante nominato dalla famiglia Riggi e 
dall’Assessore alla Cultura del Comune di Pecetto Torinese dove si 
svolgerà la premiazione, possibilmente in occasione della manifestazione 
filatelica che viene organizzata ogni anno in memoria del Prof. Giovanni 
Riggi di Numana. 

 
4. Il premio verrà conferito a: 

 
- Collezionisti 
- Giornalisti 
- Scrittori 
- Personalità e studiosi 
- Artisti 
 

          o chiunque si sia contraddistinto nella promozione,  nello studio e nel 
          collezionismo dei francobolli ordinari dell’area Italiana e che quindi  
          abbia dato lustro a questa branca della filatelia; sulla base delle proposte 
          che verranno inviate alla segreteria del CIFO da parte dei soci in regola 
          con l’iscrizione. 
 

5. Sono esclusi dalla possibilità di ricevere il premio i soci del CIFO.  
Il premio non può essere conferito per due volte allo stesso soggetto. 
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6. Il comitato organizzatore dovrà scegliere il premiato almeno 3 mesi prima 

della data in cui si svolgerà la cerimonia di premiazione sulla base della 
rosa di candidati proposti dai soci del CIFO. La votazione sarà a 
maggioranza relativa ed in caso di pari merito il voto del presidente del 
CIFO varrà il doppio. La motivazione del conferimento del premio dovrà 
essere resa pubblica. 

 
7. Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà di non conferire il premio se 

non verranno identificati candidati idonei. 
 

8. Il premio potrà essere sponsorizzato da terzi soggetti sempre e comunque 
operanti in campo filatelico. 

 
9. L’assegnatario del premio sarà informato subito dopo la proclamazione e 

se accetterà il premio, dovrà assicurare la sua presenza alla cerimonia di 
conferimento, pena l’esclusione.  

          Se lo desidera il vincitore sarà iscritto nell’albo dei soci onorari del CIFO. 
 

10.  Lo stanziamento dei fondi necessari all’organizzazione ed al conferimento 
del premio inclusa l’ospitalità del vincitore unitamente ad un  
accompagnatore sarà a carico del CIFO.  

 
11.  Il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo 

del CIFO sentito il parere del membro designato dalla Famiglia Riggi e 
dall’Assessore alla Cultura del Comune di Pecetto Torinese nei tre mesi 
successivi al conferimento del Premio Giovanni Riggi di Numana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo del 
CIFO nella seduta del  20 marzo 2009. 


