
ITALIA 2018-VERONAFIL 2018 

La Federazione fra le Società Filateliche organizza a Verona dal 23 al 25 Novembre 
2018, una serie di importanti manifestazioni filateliche, 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 conces-
so il patrocinio 
da:  
1- Fepa  
2- European 
Academy of 
Philately  
3-, Association 
internationale 
des journalistes 
philatéliques 
4- Unione 
stampa filatelica 
italiana  
e con 
l’assistenza da 
parte dell’Istituto 
di Studi Storici 
Postali “Aldo 
Cecchi”   

Ecco le esposizioni previste 
 
 
1:Italia 2018 “La Grande Guerra” esibizione con partecipazione internazionale di 
   Storia Postale, Filatelia tradizionale, Interi Postali, Filatelia tematica, Maximafilia 
   Tutte le esibizioni devono avere come argomento la 1a Guerra Mondiale. 
 
2:Italia 2018: “Letteratura Filatelica” esibizione di letteratura filatelica con parteci-  
   pazioni internazionali sia cartacei che digitali. Sono ammessi anche i siti web.  
 
3:Italia 2018: “Nazionale” esibizione nazionale di Filatelia Tematica, Filatelia  
    Tradizionale (moderna e contemporanea), Storia Postale (moderna e contempora-   
    nea), Interi Postali, Maximafilia. 
 
Tutte le esibizioni, per la loro ammissione, devono soddisfare i regolamenti previsti per 
le proprie classi. 
 

Ponte di Pietra sull’Adige a Verona, di origine romana, ricostruito dall’arch. 
Pietro Gazzola dopo numerosi crolli e ricostruzioni nel corso dei secoli 

Em. 09-05-2018 Italia -   ASI-I°G Verona 
Ediz. Bazzani 

http://www.fepanews.com/
http://www.aephil.com/
http://www.aephil.com/
http://www.aephil.com/
http://www.aijp.org/
http://www.aijp.org/
http://www.aijp.org/
http://www.aijp.org/
http://www.usfi.eu/
http://www.usfi.eu/
http://www.usfi.eu/


3: Per quanto riguarda l’esposizione nazionale, la manifestazione è disciplinata dal 
regolamento federale Manifestazioni e Giurie, nonché dalle norme FIP per la valutazione 
delle collezioni. 
 
La domanda dovrà pervenire entro il 23 settembre 2018 al Delegato Manifestazioni e 
Giurie: 
     

Luca Lavagnino 
    Casella postale 67  

    12016 Peveragno (CN) 
    Cell.: 3474674132 

    Email: lavagnino.luca@gmail.com  
compilando ed inviando il modulo on-line nel sito della Federazione oppure in forma 

cartacea, pubblicata anche sul numero 92 di Qui Filatelia. 
 
Costo della partecipazione: € 8,- a quadro 
 
Ecco un riepilogo dei primi adempimenti: 
Ricevimento domande entro il                     23 Settembre 2018 
Comunicazione di accettazione e Giuria      30 Settembre 2018 
Ricezioni scansioni collezioni                       21 Ottobre 2018 
 
Per maggiori chiarimenti, vi invito a visitare il sito web della Federazione dove 
troverete informazioni anche in lingua inglese sulle altre due manifestazioni.  
http://expo.fsfi.it/index.php…        www.fsfi.it           Email: info@fsfi.it 
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