
Seminario a Milanofil – 28.3.09



Obiettivi dell’incontro

• Presentare lo stato di avanzamento dell’esposizione

• Descrivere i prossimi adempimenti

• Dare qualche consiglio di carattere generale 



• 43 Federazioni rappresentate da proprio Commissario

• 584 domande di iscrizione per le classi a quadro
– 281 domande di nuove collezioni (48.1%). 

• 143 domande di iscrizione per la letteratura filatelica

• Fabbisogno 3754 quadri 
• Capacità disponibile 2197

(71% oversubscription)! 

Una collezione per espositore (art. 15.1 GREX)

• Partecipazioni selezionate 320
– di cui 177 già esposte 

102 su 10 quadri
143 nuove (44.7%)

• Partecipazioni italiane 94
– La scelta sarà finalizzata dopo Milanofil 2009.

Dati ITALIA 2009 – Esposizione filatelica



1. Commissario Generale 
(intorno al 10.4)

2. Commissario Aggiunto

3. Espositori

4. Commissario Aggiunto

5. Espositori

Prossimi adempimenti

annuncia i risultati della selezione sul sito 
(commissario)

invia il modulo di conferma agli espositori

compilano il modulo di conferma e 
mandano quanto richiesto  
nei tempi e nei modi comunicati dal 
Commissario aggiunto

invia la lista di inventario e le buste (1 x 
quadro + 1 x certificati) agli espositori

spediscono la lista, le buste e i certificati 
peritali 
nei tempi e nei modi comunicati dal 
Commissario aggiunto

Bollettino N. 2 in maggio!



– L’espositore
• Conferma i dati forniti in precedenza
• Aggiunge informazioni per il catalogo (file .doc)
• Prende nota delle informazioni per il pagamento
• Predispone una copia aggiornata del piano/pagina introduttiva 

(scansione file .pdf – no fotocopie)
• Predispone una scansione del pezzo più significativo 

(file .jpg, 300 dpi) e relativa didascalia
• Fornisce il valore (indicativo) della partecipazione

si presume che l’espositore assicuri la collezione “da chiodo a 
chiodo” (GREX Art. 51.4)

• Inserisce informazioni sullle dimensioni dei fogli 
e schemi di montaggio (se fuori standard)

• Informa sulla sua presenza a Roma 
e la partecipazione a

– la cena del Palmarés (a titolo indicativo)
– l’incontro con i giurati

• Procede al pagamento della quota di partecipazione
nei tempi e nei modi comunicati dal Commissario

•

Il processo di conferma



(GREV 3.3)
– Il piano/pagina introduttiva deve (must) 

essere in inglese (consigliato) o altra lingua FIP

– Il testo dovrebbe (should) essere in una lingua FIP,
• Almeno i titoli dei capitoli /sottocapitoli
• Non sovraccaricare i fogli con doppie didascalie Italiano/lingua
• Controllare la traduzione!

La lingua della partecipazione



• E’ vivamente consigliato di allegare i certificati peritali
per i pezzi che possono porre dei dubbi all’Expert Team o ai giurati

• I pezzi accompagnati da certificato debbono essere contrassegnati 
da una E a fianco della didascalia filatelica che li descrive

• I certificati sono gestiti dal Commissario 
che li presenta, se richiesto, all’Expert Team.

• La Giuria non applica penalizzazioni per pezzi dubbi, 
ma nel suo giudizio assume che gli stessi siano genuini.

• Solo il successivo parere dell’Expert Team può portare 
a penalizzazioni più o meno gravi, 
solo per pezzi evidentemente falsi non suffragati da certificati peritali.

• Qualora necessario, l’Expert Team provvede ad aprire il quadro
per ispezionare e fotografare il pezzo.

• In caso di dubbio verrà richiesto all’espositore di produrre un certificato (oppure di 
rimuovere il pezzo) per le esposizioni future.

• Nota: L’Expert Team NON emette certificati peritali!

I certificati peritali (GREX art. 46)



• Annuncio ufficiale a metà aprile

• Sei gruppi (uno per classe)
– Collezioni un quadro giudicate nella classe di competenza

• Tre team per le classi più popolate (TRAD, PH, THEM)
– Revisione da parte degli altri team

• Circa 40 componenti di una ventina di paesi (25% italiani)

• Presidente Onorario: nuovo Presidente FEPA
• Presidente: Giancarlo Morolli
• Segretario: Francis Kiddle

La Giuria di Italia 2009



COMMISSARIO AGGIUNTO: DOTT. MICHELE CASO

Riferimenti

Cioè: No Poste Italiane, No Zeppieri, No Macrelli, No Bolaffi, 
No Morolli, No Crevato-Selvaggi

OSSERVARE ALLA LETTERA LE SUE DISPOSIZIONI
• LE PROCEDURE OPERATIVE CHE DEVE SEGUIRE 

SONO QUELLE INTERNE DI POSTE
• NON C’È STAFF SEGRETARIALE

ITALIA 2009 = INTERNET:ITALIA 2009 = INTERNET:
EE--mail e files allegati mail e files allegati –– No fotocopie, fax e documenti cartaceiNo fotocopie, fax e documenti cartacei

Sito www.italia2009.it (esposizione filatelica internazionale)Sito www.italia2009.it (esposizione filatelica internazionale)

Sito www.fsfi.itSito www.fsfi.it


