ITALIA 2018 - VERONAFIL 2018
La Federazione fra le Società
Filateliche ha organizzato a Verona
dal 23 al 25 Novembre 2018, una
serie di importanti manifestazioni
filateliche
a
concorso,
in
collaborazione con la Associazione
Filatelica Numismatica Scaligera e
con Poste Italiane in occasione del
131° Veronafil e della ricorrenza del
100° anniversario della fine della
Prima Guerra Mondiale.
E’ stato
concesso il patrocinio da:
Fepa
- European Academy of
Philately -, Association internationale
des journalistes philatéliques - Unione stampa filatelica italiana e con l’assistenza da
parte dell’Istituto di Studi Storici Postali “Aldo Cecchi”. Diverse le esposizioni
manifestazioni:
1:Italia 2018 “La Grande Guerra” esibizione nazionale con partecipazione
internazionale di Storia Postale, Filatelia tradizionale, Interi Postali, Filatelia tematica,
Maximafilia Tutte le esibizioni devono avere come argomento la 1a Guerra Mondiale.
Per la Maximafilia Italiana ha partecipato Gianfranco Poggi Con la sua collezione dal
titolo :“La Prima Guerra Mondiale” ottenendo il seguente punteggio:85 punti – O
2:Italia 2018: “Letteratura Filatelica” esibizione di letteratura filatelica con partecipazione internazionale sia cartacei che digitali. Sono ammessi anche i siti web. La
Maximafilia Italiana ha partecipato con il
Periodico “Notiziario AIM” ottenendo il punteggio di 75 punti
Sito Web www.maximafilia.it ottenendo il seguente livello di medaglia 73 punti
La Maximafilia rumena ha partecipato con il nostro socio
Doros Vasile con il libro:”Impressionismul: fascinatie si culoare (Impressionism fascination and colour)” ottenendo 85 punti
ATTENZIONE Il punteggio ottenuto nella letteratura non è legato alla medaglia
Italia 2018: “Nazionale” esibizione nazionale di Filatelia Tematica, Filatelia
Tradizionale (moderna e contemporanea), Storia Postale (moderna e contemporanea), Interi Postali, Maximafilia. Giurato di Maximafilia Rosario D’Agata: Hanno
partecipato i sottoindicati soci in ordine alfabetico:
Barducci Celeste “Personaggi Celebri d’Europa”: punti 89 O - Best in class
Fassone Adriano “Napoleone e la sua epoca” punti 83 V G.
Greppi Italo: “Castles,Fortifications,Mansions over the century” punti: 88 O
Greppi Italo “I grandi maestri della pittura spagnola” punti 80 VG
Lavagna Ignazio “Le navi di fuoco” punti: punti 80 VG
Montagna Emanuele “Castelli di Francia” punti 81 VG
Rebelo Lopes “ O mundo das aves vista através da Maximafilia” punti 80 VG
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