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SEMINARIO DI FILATELIA TRADIZIONALE E STORIA POSTALE 
 
Ai giurati internazionali, nazionali e junior di filatelia tradizionale e storia postale iscritti 
all’Albo Giurati della Federazione fra le Società Filateliche Italiane 
 
Agli aspiranti giurati delle stesse classi che hanno già iniziato il percorso per diventare giurati 
 
 
 
Cari amici, 
i prossimi 1 e 2 ottobre terremo a Lavagna (GE) un Seminario di Filatelia Tradizionale e Storia 
Postale per tutti i giurati iscritti all’albo per tali classi, in collaborazione con il Circolo Filatelico 
Lavagnese che ci supporterà per la logistica dell’evento. 
 
Il programma dettagliato verrà comunicato successivamente, ma in linea di massima il seminario si 
svolgerà come segue. 
 
Sabato 1 ottobre – Hotel Tigullio – Via Matteotti 1 – Lavagna 
9.30 – 12.30 Sessione aperta a tutti i collezionisti del settore con relazioni dei delegati nazionali e 
internazionali delle classi. 
 

 Nicolino Parlapiano: "La filatelia tradizionale oggi in Italia: la situazione, le prospettive, le 
note per i giurati e gli espositori" 

 Andrea Mori: "La storia postale oggi in Italia: la situazione, le prospettive, le note per i 
giurati e gli espositori" 

 Bruno Crevato-Selvaggi: "La filatelia tradizionale nelle esposizioni internazionali: le 
tendenze più recenti, la commissione FIP, gli espositori" 

 Mario Mentaschi: "Il giudizio delle partecipazioni di Storia Postale sulla base delle 
esperienze di un giurato FIP" 

 
12.30-14.30 Pausa pranzo 
 
14.30-18.00 Prova collettiva a gruppi di valutazione di collezioni di filatelia tradizionale e storia 
postale. L’esame delle collezioni avverrà tramite visione a computer in postazioni adibite per 
l’occasione. Solo per giurati e aspiranti giurati. 
 
Domenica 2 ottobre – Hotel Tigullio – Via Matteotti 1 – Lavagna 
9.30-12.00 Riesame delle valutazioni effettuate, loro discussione e considerazioni conclusive. Solo 
per giurati e aspiranti giurati. 
 
La partecipazione al seminario è indispensabile per poter prendere parte alle giurie del prossimo 
triennio. 
 
In allegato troverete un modulo che vi preghiamo di restituire debitamente compilato entro e non 
oltre il prossimo 31 luglio a lavagnino.luca@gmail.com (o per posta a Luca Lavagnino – casella 
postale 67 – 12016 Peveragno CN), al fine di poter organizzare i pasti e i pernottamenti. I relativi 
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costi saranno a vostro totale carico, ma le soluzioni proposte sono a prezzi molto ragionevoli e, 
ovviamente, se lo riterrete potrete organizzarvi autonomamente. 
 
Vi chiedo cortesemente di dare risposta compilando ed inviando il modulo anche se non potrete 
partecipare. 
 
Con l’occasione vi informo che la partecipazione è possibile anche per chi fosse interessato ad 
intervenire al seminario nella qualità di aspirante giurato, purché: 

 sia iscritto ad una società federata 

 abbia già ottenuto una medaglia di vermeil grande o superiore nella classe a cui ispira di 
diventare giurato (filatelia tradizionale o storia postale o entrambe) o una medaglia almeno 
d’oro nella sezione “un quadro”. 

Gli interessati dovranno inviare al sottoscritto (lavagnino.luca@gmail.com) una richiesta di 
partecipazione in qualità di aspirante giurato con la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui 
sopra, sempre entro il 31 luglio p.v. 
 
I collezionisti interessati a partecipare alla sessione aperta del seminario il sabato mattina 
possono, a loro volta, inviare entro il 15 settembre p.v. la loro adesione a 
lavagnino.luca@gmail.com o per posta a Luca Lavagnino – casella postale 67 – 12016 Peveragno 
(CN), indicando i loro dati comprensivi di recapito email e numero telefonico. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
                                                                           
 
                                                                                                                     
                                                                                             
                                                                                                 Luca Lavagnino 
                                                                                Delegato FSFI Manifestazioni e Giurie 
 
 
 
 
 
Tel. 347.4674132  
 
email lavagnino.luca@gmail.com 

 
 


