
Federazione tra le Società Filateliche Italiane (FSFI)

con la partecipazione del Giurato FIP di Aerofilatelia Ivar J. Sundsbø

28 maggio 2022



Introduzione ai lavori

Come sapete la Federazione si sta impegnando a fondo nella organizzazione dei seminari
federali, che rappresentano un’importante occasione per illustrare le nuove tendenze
espositive e l’evoluzione dei regolamenti, oltre che un momento di accrescimento delle
conoscenze e di condivisione di esperienze per espositori e giurati.

In questo ambito si colloca anche il 4° seminario di aerofilatelia, che oggi andremo a
sviluppare e che vedrà eccezionalmente tra i relatori l’importante partecipazione del giurato
internazionale di aerofilatelia Ivar J. Sundsbø, iscritto all’albo della FIP.
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Nella mia qualità di presidente dell’Associazione Italiana di Aerofilatelia (AIDA), attraverso il
delegato federale per l’aerofilatelia, Flavio Riccitelli e con la collaborazione della Federazione
Italiana tra le Società Filateliche Italiane (FSFI), rappresentata dal suo presidente Bruno
Crevato-Selvaggi e dal Delegato “Manifestazioni e Giurie” Luca Lavagnino, a cui vanno i miei
ringraziamenti, sono ben lieto di dare l’avvio ai lavori di questo seminario, al fine di chiarire
molti dubbi interpretativi emersi negli ultimi tempi e, soprattutto, analizzare le modifiche
normative sopraggiunte con la realizzazione della nuove Linee Guida.

Uno speciale ringraziamento va al nostro ospite, Ivar J. Sundsbø, che con la sua presenza, in
qualità di giurato FIP di aerofilatelia, contribuirà a dare a questo seminario una connotazione
internazionale e un riconoscimento in ambito FIP.
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Di tale seminario si sentiva da tempo l’esigenza, tenuto conto che l’ultimo seminario svoltosi
in Italia risale al lontano 30 ottobre 2010 e si volse a Roma, in occasione della Romafil 2010. In
quella occasione era presente il giurato internazionale Stephen Reinhard, anche lui iscritto
all’albo della FIP, che portava l’esperienza fatta negli anni precedenti, nell’ambito della
Commissione FIP di Aerofilatelia con l’alloraChairman Egil Thomassen.

Negli anni successivi abbiamo potuto registrare altri lavori interpretativi, provenienti
soprattutto dall’estero e, in ultimo, le modifiche normative introdotte dalla Commissione di
Aerofilatelia della FIP, a partire dal gennaio 2020, con le nuove Linee Guida (vedi news del
28.1.2020).

Nello sviluppo dei materiali che si andranno di seguito ad illustrare, si terrà naturalmente
conto, per quanto possibile, di tutti i contributi precedenti a cui si è fatto riferimento.



Introduzione ai lavori

CONTRIBUTI PRECEDENTI DI RIFERIMENTO

• JUDGINGAEROPHILATELY, a cura di Stephen Reinhard e Egil Thomassen, Romafil 2010;

• FIPAEROPHILATELY SEMINAR, a cura di RossWood, Australia 2013;

• SEMINARIO FIP DE AEROFILATELIA / FIP SEMINAR ON AEROPHILATELY, a cura di
FernandoAranaz, Brasiliana 2013:

• LET’STALKOFAEROPHILATELY, a cura di FernandoAranaz, FEPACongress, Lugano, 2014;

• THE IMPORTANCE OF RARITY AND CONDITION IN POSTAL HISTORY EXHIBITS, a cura
della Commissione FIP di Storia Postale, August 2020;

• AEROPHILATELY - NEWGUIDELINES – EXHIBITING & JUDGING, a cura di Norman Banfield,
relatore György Lóvei, HUNFILEX 2022.
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FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

• GREX – GENERAL REGULATIONS OF THE FIP FOR EXHIBITIONS, approvato in occasione
del 66° Congresso FIP tenutosi a Madrid il 14 ottobre 2000 ed emendato in occasione del 74°
Congresso FIP tenutosi aTaipei il 26 ottobre 2016.

• GREV – GENERAL REGULATIONS OF THE FIP FOR THE EVALUATION OF COMPETITIVE
EXHIBITS AT FIP EXHIBITIONS, approvato in occasione del 75° Congresso FIP, tenutosi a
Bangkok il 2 dicembre 2018.

• SREV – SPECIAL REGULATIONS FOR THE EVALUATIONOF AEROPHILATELIC EXHIBITS AT
FIP EXHIBITIONS (verrà abrogato e sostituito dalle Linee Guida al 76° Congresso FIP)

• GUIDELINES FOR JUDGING AEROPHILATELIC EXHIBITS (NEW), approvate nella riunione
della Commissione per l'aerofilatelia il 1° dicembre 2018 e dal Consiglio FIP il 28 agosto 2019;
ma, per motivi tecnici, il Consiglio ha rinviato la loro ratifica al 76° Congresso FIP che si
doveva tenere aGiacarta nell'agosto 2020, ma che per il covid-19 è stata rinviato.


