Come partecipare
La Federazione fra le Società Filateliche Italiane, in collaborazione con il Circolo
Filatelico Vastophil ''Rino Piccirilli'' di Vasto (CH), organizza VASTOPHIL 2014,
un'esposizione di qualificazione che avrà luogo nel periodo gennaio - maggio 2014, per
collezioni delle classi di Filatelia tradizionale (tutte le sottoclassi), Filatelia tematica,
Interofilia, Maximafilia e Astrofilatelia, al fine di abilitare nuove collezioni di tali classi a
partecipare alle esposizioni nazionali che si terranno in autunno, e quindi
successivamente di presentare iscrizione all'Esposizione Internazionale ''ITALIA 2015''.
Possono partecipare i collezionisti membri di una Società iscritta alla Federazione fra le
Società Filateliche Italiane.
Le collezioni saranno visualizzate on-line in Internet in una sezione separata del sito
FSFI, expo.fsfi.it dove saranno a disposizione degli interessati da tutto il mondo.
Tutte le collezioni rimarranno sul sito anche a conclusione della fase competitiva di
VASTOPHIL 2014, salvo diversa indicazione da parte del collezionista.
Le collezioni che riceveranno sulla base della valutazione della presentazione virtuale un
punteggio sufficiente per la qualificazione a successive esposizioni nazionali (cioè 75 o
più punti) dovranno essere esposte dal vivo in tale occasione, durante la quale la giuria
quindi potrà visionare dal vivo le collezioni. Per le altre collezioni (valutate sino a 74
punti sulla base della valutazione della presentazione virtuale), il collezionista avrà
facoltà se esporle o meno dal vivo a Vastophil.
La premiazione di VASTOPHIL 2014 avverrà nel corso dell'esposizione che si terrà dal 9
al 11 maggio 2014 a Vasto (CH)

IL PREMIO FENAROLI
In occasione dell'Esposizione di Qualificazione si svolge anche un'edizione speciale del
Premio ''F. Fenaroli'' per collezioni di Filatelia Tematica e Maximafilia di argomento
musicale, in occasione del 40° anniversario del Gruppo "Musica" del CIFT - Centro
Italiano Filatelia Tematica. In tale ambito sono ovviamente accettate anche collezioni
che abbiano già partecipato ad esposizioni nazionali.
Per partecipare compilare il normale modulo di partecipazione di questa Vastophil.
Il Premio Fedele Fenaroli verrà assegnato (uno per la Filatelia Tematica ed uno per la
Maximafilia) ai collezionisti che avranno ottenuto il maggior punteggio nelle rispettive
classi.
Dalla graduatoria sarà comunque esclusa l'eventuale partecipazione del collezionista
vincitore del Premio nella edizione precedente la presente.
Il Premio per la Maximafilia ''F. Fenaroli'' viene assegnato se vi concorrano almeno 4
partecipanti.
Regolamento
L'esposizione filatelica è disciplinata da uno speciale Regolamento e comprenderà le
seguenti Sezioni e Classi.
Sezioni
L'esposizione è articolata nelle seguenti sezioni:
- Esposizione di qualificazione per collezioni da 60 - 120 fogli *
Collezioni inedite o che non abbiano ancora ottenuto il punteggio minimo per la
qualificazione in nazionale (75 punti) in una EQ o Finale Cadetti, con dimensioni
''normali'' (da 60 a 120 fogli)
- Esposizione di qualificazione per collezioni ''1 quadro'' *
Collezioni inedite o che non abbiano ancora ottenuto il punteggio minimo per la
qualificazione in nazionale (75 punti) in una EQ o Finale Cadetti, con dimensioni
corrispondenti a 1 quadro (16 fogli)
Classi
- Filatelia tradizionale (tutte le sottoclassi)
- Filatelia tematica
- Interofilia
- Maximafilia
- Astrofilatelia
Domanda d'iscrizione
Deve essere inviata al Delegato Manifestazioni e Giurie:
Paolo Guglielminetti
Casella Postale 5104
00153 Roma Ostiense
Email: pgugli@yahoo.com
compilando ed inviando il modulo qui disponibile oppure compilandolo online. Non
saranno prese in considerazione domande inviate ad indirizzi diversi.

ATTENZIONE: la domanda d'iscrizione dovrà pervenire entro il 6 marzo 2014.
Quota d'iscrizione
La quota di partecipazione per le collezioni esposte dal vivo è pari ad 8 euro a quadro
(10 euro per le collezioni ''1 quadro''). Nulla è dovuto per le collezioni esposte solo
nell'esposizione virtuale.
Per i collezionisti presenti di persona la quota di iscrizione verrà ''restituita'' sotto forma
di sconto del costo di pernottamento a Vasto (nell'albergo indicato dagli organizzatori).
PER ULTERIORI INFORMAZIONI ANDATE SULLA PAGINA DELLA FSFI
www.FSFI.it

VASTOPHIL 2014
Vastophil 2014 e Premio
Fenaroli: 9-11 Maggio: Si terrà
l’ Esposizione di Qualificazione
di Filatelia tradizionale, Filatelia
tematica, Interofilia,Maximafilia
e Astrofilatelia “VERSO ITALIA
2015” con preselezione virtuale:
al fine di abilitare nuove collezioni di tali classi a partecipare alle esposizioni nazionali che si terranno
in autunno, e quindi successivamente di presentare iscrizione all’Esposizione Internazionale “ITALIA
2015”. Le collezioni a tema Musica parteciperanno al premio Fenaroli Per maggiori dettagli
consultare il nostro sito web: www.maximafilia.it/ oppure il sito della federazione www.fsfi.it I
partecipanti saranno i seguenti nostri soci con le collezioni indicate a fianco

I PARTECIPANTI DI MAXIMAFILIA
Giurato – Rosario D’Agata
SEZIONE QUALIFICAZIONE
1) C. Barducci
“ Qualcuno Verrà”
2) P. Cattaruzza “ Nascita ed evoluzione della Musica”
3) GM Egiatti
“ Il tempio Cristiano nel corso dei secoli”
4) A. Fassone
“ I Grandi della Musica”
5) I. Greppi
“ I Grandi della Musica”
6) I Greppi
“ I Grandi della Pittura Spagnola”
7) L. Magnani
“ Famiglie Reali”
8) L. Magnani
“ La Storia della Musica”
9) E. Montagna
“ Edifici Religiosi d’Italia “
10) V. Scicutella “ U.S.A. Flora e Fauna “
11) D.Taglietti
“ Le tre Venezie”
SEZIONE QUALIFICAZIONE -Classe “1 QUADRO
12) A. Fassone
“ Napoleone e la sua Epoca”
13) I. Greppi
“ Botticelli “
14) A Milinazzo
“ Caravaggio ed i Caravaggeschi “
15) E. Morzenti
“ La Corsa e la Maratona”

REGOLAMENTO
VASTOPHIL 2014
Esposizione di qualificazione di Filatelia tradizionale, Filatelia tematica, Interofilia,
Maximafilia e Astrofilatelia “VERSO ITALIA 2015” con preselezione virtuale
Art. 1
VASTOPHIL 2014 è un’esposizione di qualificazione che avrà luogo nel periodo gennaio –
maggio2014, per collezioni delle classi di:
Filatelia tradizionale (tutte le sottoclassi), Filatelia tematica,Interofilia, Maximafilia e
Astrofilatelia, al fine di abilitare nuove collezioni di tali classi a partecipare alle esposizioni
nazionali che si terranno in autunno, e quindi successivamente di
presentare iscrizione all’Esposizione Internazionale “ITALIA 2015”.
Possono partecipare i collezionisti membri di una Società iscritta alla Federazione fra le
SocietàFilateliche Italiane.
Le collezioni saranno visualizzate on-line in Internet in una sezione separata del sito
FSFI,expo.fsfi.it dove saranno a disposizione degli interessati da tutto il mondo.
Tutte le collezioni rimarranno sul sito anche a conclusione della fase competitiva di
VASTOPHIL 2014, salvo diversa indicazione da parte del collezionista.
Art. 2
La Giuria di VASTOPHIL sarà resa nota entro il 31 marzo 2014.
La Giuria giudicherà le partecipazioni secondo il Regolamento Generale FIP ed il
Regolamento speciale SREV per le classi espositive previste, e compilerà le schede valutative
delle partecipazioni che saranno trasmesse via email all’espositore al termine della
manifestazione.
Art. 3
L’esposizione è articolata nelle seguenti sezioni: – 120 fogli*
Collezioni inedite o che non abbiano ancora ottenuto il punteggio minimo per la qualificazione
in:nazionale (75 punti) in una EQ o Finale Cadetti, con dimensioni “normali” (da 60 a 120
fogli).
Collezioni inedite o che non abbiano ancora ottenuto il punteggio minimo per la qualificazione
in
nazionale (75 punti) in una EQ o Finale Cadetti, con dimensioni corrispondenti a 1 quadro (16
fogli).
Art. 4
Le domande d’iscrizione dovranno essere compilate sull’apposito modulo, in ogni sua parte,
e firmate; dovranno giungere al Delegato Manifestazioni e Giurie Paolo Guglielminetti
(CasellaPostale 5104 – 00153 Roma Ostiense, tel. 333 6086893, email: pgugli@yahoo.com) per
posta o e-mail, entro e non oltre il giorno 6 marzo 2014.
Il Commissario comunicherà al richiedente l’accettazione o meno della partecipazione entro il
10 marzo 2014. Il collezionista dovrà far pervenire quanto prima possibile e comunque non
oltre il 24 marzo 2014, al recapito che verrà indicato nella lettera di accettazione, le scansioni
della
propria collezione, unitamente alla relativa Scheda di presentazione.
Per le scansioni dovranno essere adottate le seguenti specifiche tecniche: ico file per
ciascuna collezione viate le scansioni delle singole pagine, queste vanno numerate
esclusivamente con numeri progressivi (es.: 001, 002, 003, …) e non altri tipi di

numerazioni (es.: 1.1a, 1.1b, 1.2, …)
Le scansioni potranno essere inviate: email, esclusivamente tramite JumboMail di Libero,
GigaMail di Alice, GoogleMail,etc…, ovvero tramite quei servizi che prevedono l’invio di
allegati di grosse dimensioni (non è consentito l'invio di allegati tradizionali, per non intasare
la casella di posta del Commissario)
grosse dimensioni su un server web, quali DropBox, SugarSync, Memopal, Amazon Cloud
Drive, etc…
Le scansioni, inviate sotto qualsiasi forma e/o supporto, non saranno restituite.
Art. 5
Il riconoscimento ufficiale attribuito a ciascuna partecipazione è il diploma di medaglia
assegnato
in base al punteggio ottenuto da ciascuna collezione in base al giudizio della giuria.
Verrà assegnato un Premio per la miglior collezione in assoluto.
La premiazione di VASTOPHIL 2014 avverrà nel corso dell’esposizione che si terrà dal 9 al 11
maggio 2014 a Vasto (CH).
Le collezioni che riceveranno sulla base della valutazione della presentazione virtuale un
punteggio sufficiente per la qualificazione a successive esposizioni nazionali (cioè 75 o più
punti) dovranno essere esposte dal vivo in tale occasione, durante la quale la giuria quindi
potrà visionare dal vivo le collezioni. Per le altre collezioni (valutate sino a 74 punti sulla base
della valutazione della presentazione virtuale), il collezionista avrà facoltà se esporle o meno
dal vivo a Vastophil.
Art. 6 La quota di partecipazione per le collezioni esposte dal vivo è pari ad 8 euro a quadro
(10 europer le collezioni “1 quadro”). Nulla è dovuto per le collezioni esposte solo
nell’esposizione virtuale. Importante: per i collezionisti presenti di persona la quota di
iscrizione verrà “restituita” sotto forma
di sconto del costo di pernottamento a Vasto (nell’albergo indicato dagli organizzatori).
Art. 7
Le collezioni esposte a Vastophil potranno essere consegnate di persona o inviate attraverso
il portavalori consigliato da FSFI oppure con altro vettore. L’indirizzo a cui spedire verrà reso
noto con la conferma di accettazione.
Per la riconsegna dopo la manifestazione è possibile il ritiro di persona o attraverso un
delegato,oppure la rispedizione col portavalori consigliato da FSFI (si tratta di un servizio
molto più sicuro di qualunque altro vettore, ad un costo assolutamente ragionevole).
I costi e le modalità di prenotazione del portavalori verranno resi noti con la conferma di
accettazione.
Art. 8
Con la firma sulla domanda di partecipazione qui allegata, il richiedente dichiara di essere a
conoscenza dei regolamenti FIP e del presente regolamento e di accettarli integralmente.
Nel sottoscrivere la domanda di partecipazione il collezionista inoltre autorizza la FSFI a
pubblicare on-line le scansioni, ed accetta di esporre la sua collezione dal vero a Vastophil nel
maggio 2014 qualora essa ricada tra quelle previste per l’esposizione nei quadri
secondo l’art. 5.
-------------------------------------------------------------Fine-------------------------------------------------------------------

