FEDERAZIONE FRA LE SOCIETÀ
FILATELICHE ITALIANE

ITALIA 2015
ISTRUZIONI PER GLI ASPIRANTI ESPOSITORI

A. Classi espositive
previste ad ITALIA
2015

Storia postale, Filatelia tradizionale, Filatelia tematica, Astrofilatelia,
Interofilia, Maximafilia

B. Requisiti per
poter presentare
la domanda di
iscrizione

Avere già ottenuto almeno 75 o più punti in una Esposizione nazionale (EN),
cioè almeno un vermeil nazionale con quella collezione, oppure la collezione
ha già partecipato ad una esposizione internazionale FIP / FEPA

C. Tempistica di
iscrizione

Orientativamente, la scadenza per le domande di iscrizione sarà il 31 ottobre
2014

D. Quanti fogli
potranno essere
esposti ad ITALIA
2015

Conformemente alle regole FIP/FEPA, per le collezioni esordienti a livello
internazionale dovranno essere esposti 84 fogli, mentre quelle che hanno
già ottenuto 85 o più punti a livello di esposizione internazionale FIP/FEPA
dovranno essere esposte in 132 fogli.

Sarà presente inoltre la sezione “Un quadro” nelle stesse classi

Per le “Un quadro” la dimensione è 16 fogli.
Attenzione: contano solo le esposizioni con patrocinio o auspici o supporto
Fip, non altre internazionali. Per es., è esclusa Alpe-Adria.
Non sono ammesse deroghe o dimensioni diverse.
E. Come maturare i requisiti di partecipazione
 Collezioni che hanno già ottenuto il
punteggio minimo di 75 punti o superiore
in una Esposizione nazionale

potranno presentare direttamente la domanda entro
la data indicata (possono comunque partecipare alle
EN di Palermo e Roma di cui si dirà più oltre, se
desiderano migliorare il loro punteggio)

 Collezioni che non hanno ancora ottenuto
tale punteggio, ma sono già qualificate per
una Esposizione nazionale (cioè hanno
ottenuto con la loro collezione 75 o più
punti in una Esposizione di qualificazione
o in una Finale Cadetti, inclusa quella che
si svolgerà a Milano il 21-23 marzo 2014)
oppure che appartengono a collezionisti
che hanno ottenuto una medaglia d’oro
nella stessa classe anche con altra
collezione negli ultimi 10 anni, o che sono
giurati nazionali di quella classe

dovranno partecipare ad una delle due nazionali che
si svolgeranno in autunno:
o

Palermo, 26-28 settembre, per le classi di Storia
postale classica e diacronica, Filatelia
tradizionale, Maximafilia

o

Roma, 24-26 ottobre, per le classi di Storia
postale moderna e contemporanea, Filatelia
tematica, Astrofilatelia, Interofilia

ed ottenere in tale occasione almeno 75 punti.

 Collezioni inedite o comunque non ancora
qualificate per partecipare ad una
Esposizione nazionale

(1)

dovranno partecipare innanzitutto ad una
delle due Esposizioni di qualificazione che si
svolgeranno in primavera:
o

Vasto, 9-11 maggio, per le classi di
Filatelia tradizionale, Filatelia tematica,
Astrofilatelia, Interofilia, Maximafilia

o

Verona, 23-25 maggio, per la classe di
Storia postale

ed ottenere in tale occasione almeno 75 punti.
La data limite per iscriversi a queste EQ
è il 6 marzo 2014.
(2)

F. Come
funzionerà
ITALIA 2015

dovranno quindi iscriversi alle nazionali
autunnali (in funzione della classe a Palermo o
a Roma, vedi sopra) e confermare anche in
tale occasione un punteggio di 75 o più punti

L’Esposizione Internazionale “ITALIA 2015” comprenderà due fasi:


una “virtuale”, con l’esposizione online delle collezione su apposito
portale, che inizierà a dicembre 2014 e che continuerà anche dopo
l’esposizione vera e propria, consentendo a tutti di fruire
perennemente della visione delle collezioni;



una “reale” nei quadri espositivi, che avrà luogo a Milano a fine
giugno / inizio luglio 2015.

Fase virtuale


Tutte le collezioni in possesso dei requisiti per partecipare ad una
esposizione internazionale (vedi punto B) per cui sarà stata presentata
domanda nei tempi previsti (C) verranno in linea di massima ammesse
alla fase virtuale. L’accettazione formale verrà comunicata entro il
15.11.2014.



I relativi file (unico file pdf dell’intera collezione; non saranno accettati
altri formati né più files) dovranno essere trasmessi al Commissario
nazionale entro il 15.12.2014, unitamente al pagamento della quota di
iscrizione per la fase virtuale (che sarà molto modesta).



Dal 1.01.2015 al 15.03.2015 le collezioni esposte “virtualmente” verranno
valutate online dalla Giuria internazionale.



L’iscrizione alla fase virtuale comporta l’impegno ad esporre alla
successiva fase “reale”, se ammessi.

Fase “reale”


Entro il 15.03.2015 verranno comunicati
o

le collezioni qualificate per la fase “reale” (che saranno le migliori
fino a completare la capacità espositiva di circa 1.000 quadri)

o

i punteggi totali e di dettaglio per le collezioni non qualificate



Entro il 31.03.2015 dovrà essere pagata la quota di iscrizione per la fase
“reale”, ovviamente solo per le collezioni che vi sono ammesse.



Immediatamente dopo verranno comunicate le istruzioni per l’invio delle
collezioni reali.

