Federazione fra le Società Filateliche Italiane
Fondata nel 1919 - Aderente alla FIP Fédération Internationale de Philatélie

CALENDARIO DEI SEMINARI FEDERALI DEL 2013
BERGAMO

2/3 marzo 2013

Seminario per giurati ed aspiranti giurati di filatelia tematica e filatelia giovanile
presso l'Oratorio di Boccaleone (via Santa Bartolomea Capitanio 11 - Bergamo), con sessione aperta a
tutti i collezionisti interessati sabato 2 marzo dalle 10 alle 13
In collaborazione col Circolo Filatelico Bergamasco.
Programma della sessione aperta a tutti i collezionisti
Sabato 2 marzo
Ore 10.00 Luciano Calenda, delegato nazionale FSFI di filatelia tematica – Introduzione ed agenda
dei lavori
ore 10.15
Giancarlo Morolli, giurato internazionale di filatelia tematica – I vari tipi di documenti
postali nelle collezioni tematiche
ore 11.00
Emilio Simonazzi, giurato nazionale di filatelia tematica – Gli elementi storico-postali e
le collezioni tematiche
ore 11.30
Paolo Guglielminetti, delegato internazionale FSFI di filatelia tematica – La descrizione
filatelica dei pezzi nelle collezioni tematiche ore 12.00
Luisa Delpiano, giurato nazionale di filatelia giovanile e tematica – Il materiale nelle
collezioni giovanili
La partecipazione alla sessione del sabato mattina è libera; è comunque gradita una email di
comunicazione della partecipazione a Paolo Guglielminetti (pgugli@yahoo.com).
_____________________________________________________________________
MILANO

6 aprile 2013

Seminario introduttivo sulla “classe aperta”, aperto a tutti i collezionisti interessati (in
occasione di Milanofil 2013 presso Fiera Milano City – Porta Gattamelata) con l’esposizione di alcune
collezioni esemplificative.
Interverranno
 Marco Occhipinti, delegato FSFI per la “classe aperta”
 Giancarlo Morolli, giurato internazionale
 Graham Winters, collezionista inglese, “Best in class” per la “classe aperta” all’Esposizione
nazionale inglese Perth 2012
Partecipazione libera (non occorre pre-iscrizione).
_____________________________________________________________________

BORGO FAITI (LT)

18 maggio 2013

Seminario sulla filatelia tematica, aperto a tutti i collezionisti interessati (in occasione
delle Giornate del Collezionismo presso il Museo Piana delle Orme, Strada Migliara 43,5 – Borgo
Faiti LT).
In collaborazione col Circolo Filatelico Circolo Filatelico “Tres Tabernae” di Cisterna di Latina.
Interverrà
 Luciano Calenda, delegato nazionale FSFI per la filatelia tematica
Partecipazione libera (non occorre pre-iscrizione). Per informazioni sugli orari rivolgersi a
Maurizio Prosperi, Circolo Filatelico “Tres Tabernae” (pmaurizio@email.it)
_____________________________________________________________________
PECETTO (TO)

25/26 maggio 2013

Seminario per giurati ed aspiranti giurati di filatelia tradizionale e storia postale
con sessione aperta a tutti i collezionisti interessati sabato 25 maggio dalle 10 alle 13.
In collaborazione col CIFO (Associazione dei Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari)
Per il programma dettagliato e le modalità di partecipazione: vedi comunicato a parte
_____________________________________________________________________
NOALE (VE)

16 giugno 2013

Seminario sulla maximafilia, aperto ai giurati ed a tutti i collezionisti interessati (in
occasione dell’esposizione nazionale NOVALIS 2013 presso il Palazzetto dello Sport di Noale).
In collaborazione col Circolo Filatelico Numismatico di Noale e l’Associazione Italiana di Maximafilia.
Interverrà
 Gianfranco Poggi, delegato FSFI per la maximafilia
Il seminario inizierà alle ore 9.30
Partecipazione libera (non occorre pre-iscrizione)

Per ulteriori informazioni sui seminari rivolgersi al Delegato Manifestazioni e Giurie
Paolo Guglielminetti (pgugli@yahoo.com - Casella Postale 5104, 00153 Roma Ostiense)

