
ESPORRE E GIUDICARE 
STORIA POSTALE
Le nuove Linee Guida FIP



CONTENUTO

 1. Definizione e natura della partecipazioni di storia postale e le 
tre sottoclassi di storia postale 

 2. I principi di composizione di una partecipazione

 3. I criteri di giudizio



DEFINIZIONE E NATURA

 1. Materiale viaggiato per posta, presentato in accordo a un piano 
bilanciato: tariffe, instadamenti, regolamenti, bolli,…

 2. Sviluppo dei servizi postali, delle tariffe,… Gli studi storici dimostrano
l‘interazione del sistema postale con la società, il commercio, ecc…

 3. La posta transitata tra due o più paesi

 4. Il piano: cronologico, geografico, per tipo di trasporto, per tipo di 
bolli postali,…

 5. Evitare duplicazioni e vuoti temporali!

 6. Evitare che il testo sovrasti il materiale



2A: STORIA POSTALE «CLASSICA»

 Partecipazioni di storia postale legate ai servizi e ai 
sistemi postali

 Il modo più comune di esporre in storia postale: 

 Posta in transito, 

 Servizi postali in epoca prefilatelica

 Posta via mare

 Tariffe postali e instradamenti

 Posta militare

 Posta disinfettata

 …

Usare mappe, decreti, ecc. soltanto se rilevanti nello sviluppo
del tema scelto.



2B: TUTTO SUI BOLLI POSTALI

 Partecipazioni marcofile – studio e classificazione
dei bolli postali:

 Studio di differenti tipi di bolli e annulli di 
qualunque periodo – inclusi i bolli manoscritti!

 Il periodo d‘uso noto, l‘identificazione del luogo di 
impiego (annulli muti o numerali) 

 Bolli completi e preferibilmente su documento

 NO duplicazioni – eccezione: date limite d‘uso

 I francobolli sono irrilevanti ma dovrebbero essere
presentati in una condizione ragionevole



2C: STUDI SOCIALI E STORICI
 Le partecipazioni storiche, sociali e gli studi

speciali – fanno riferimento alla storia postale 
nel senso più ampio

 Significato: l‘interazione del sistema
postale con la storia, la scienza, la 
società, il commercio… – l‘effetto
prodotto dal sistema postale sull‘umanità
e viceversa

 Uso di materiale non filatelico quando è 
rilevante per il tema – ma non deve
avere il sopravvento sul materiale 
filatelico.



IL GIUDIZIO DI UNA PARTECIPAZIONE
 Svolgimento: 20 punti

 Importanza: 10 punti

Conoscenza e ricerca: 35 
punti

Condizione: 10 punti

 Rarità: 20 punti

 Presentazione: 5 punti

MOSTRA FIP/FEPA:

Oro grande: 95 punti

Oro: 90 punti

 Vermeil grande: 85 punti

 Vermeil: 80 punti

 Argento grande: 75 punti

 Argento: 70 punti …



SVOLGIMENTO: 
RACCONTARE UNA STORIA

La pagina introduttiva:

Titolo

Scopo della partecipazione

Date di inizio e di fine – perché?

Struttura del Piano: trattati, 
convenzioni e instradamenti

Ricerca e letteratura

Una mappa (molto) piccola
con gli instradamenti e gli uffici
di scambio



SVOLGIMENTO – QUALE È LA STORIA?

Titolo e piano: logico e bilanciato?

È facile da seguire: racconto logico.

Il piano è chiaro e tutti i punti sono
rintracciabili nella partecipazione.

Assenza di duplicazioni.

Selezione del materiale.



IMPORTANZA

 Difficoltà dell‘area scelta.

 Le città principali sono più importanti di un‘area rurale

 La posta tra stati è più importante delle tariffe interne.

 Significato del materiale in relazione a:

 L‘area scelta

 La filatelia della nazione

 La filatelia mondiale



CONOSCENZA

Scelta e descrizione dei
pezzi

Letteratura esistente

Pezzi correttamente
affrancati che
dimostrano gli elementi
filatelici più importanti

La descrizione delle tariffe e 
degli instradamenti:

Che cosa è stato spedito

 Il costo della spedizione

L‘esatto periodo di vigore
della tariffa



CONOSCENZA

Una chiara e precisa
descrizione dimostra
conoscenza e ricerca.



CONOSCENZA
La posta tra stati offre
spesso molti bolli, 
tassazioni manoscritte, 
ecc… Una presentazione
speciale dedicata ai bolli
che difficilmente si 
reperiscono aiuta a 
comprendere la lettera.

Le linee guida
suggeriscono questo «se 
necessario».





RICERCA
 Le scoperte maggiori dovrebbero

essere identificate dall‘espositore
(referenze)

 La storia postale spesso richiede più 
testo – ma le informazioni non 
dovrebbero sopraffare il materiale 
filatelico

 Un‘area oggetto di ricerca intensa: 
non penalizzare per una
mancanza di ricerca personale

 Affermazioni oggettive sulla rarità
vanno considerate positivamente.



LA CONDIZIONE



CONDIZIONE
Gli espositori possono esporre

pezzi unici o rari che non si 
trovano in condizioni buone. 

 Il materiale comune
dovrebbe essere di qualità
impeccabile. 

 Va premiata la buona
condizione, mentre la scarsa
qualità riceverà una minore
valutazione.

 I francobolli dovrebbero
essere presentati in buone
condizioni.

 I pezzi di natura commerciale 
sono preferiti a quelli
provocati per il mercato
collezionistico.

 Se un pezzo è stato restaurato
o modificato, deve essere
descritto come tale.



CONDIZIONE



RARITÀ  Quanto è difficile ottenere il
materiale rilevante?

 La partecipazione può essere
duplicata?

 Quanto è importante il materiale 
significativo visto da una prospettiva
più ampia?

 C‘è materiale prodotto ad uso
filatelico?

 Le affermazioni sulla rarità
dovrebbero essere basate su fatti e 
descritte: non è sufficiente «busta 
unica» senza ulteriori spiegazioni. 



PRESENTAZIONE

 Soltanto 5 punti, ma è di supporto 
allo svolgimento con il suo layout e 
la sua chiarezza – l‘effetto migliore 
per valorizzare il materiale.

 Presentazione equilibrata in ogni 
pagina e in tutta la 
partecipazione.

 Variazione! Non ogni foglio 
identico.

 Non troppo spazio vuoto.

 Inchiostri dal colore vivace e 
pagine colorate dovrebbero 
essere evitate – il colore dovrebbe 
essere uniforme. 

 Le illustrazioni, se necessarie, di 
dimensione differente di almeno il 
25% dall‘originale.



GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE


