
ITALIA COLLEZIONA 2022 
- La Filatelia racconta - 

 
È indetta, con il patrocinio della Federazione fra le Società Filateliche Italiane (FSFI), una esposizione 
virtuale non a concorso con lo scopo di promuovere la filatelia ed il collezionismo filatelico in tutte le sue 
forme. 
 
L’iniziativa è promossa dall’Unione Siciliana Collezionisti di Siracusa, in collaborazione con i sodalizi 
siciliani aderenti alla FSFI. 
  
Possono partecipare alla esposizione i filatelisti iscritti a società aderenti alla FSFI. Sono inoltre invitati alla 
partecipazione i soci dell’Associazione Filatelisti Apatin – Serbia. 
  
Gli interessati potranno esporre le proprie collezioni appartenenti ad una delle classi previste per le 
esposizioni a concorso: Aerofilatelia, Astrofilatelia, Filatelia aperta, Filatelia fiscale, Filatelia giovanile, 
Filatelia tematica, Filatelia tradizionale, Interofilia, Maximafilia, Storia postale.  
  
Per la partecipazione alla iniziativa non è prevista quota di iscrizione e ciascun collezionista potrà 
presentare non più di due partecipazioni. Sono previste tre sezioni:  

 collezioni inedite  
 collezioni che hanno già concorso in esposizioni federali 
 “Filatelia d’oggi” (www.fsfi.it/news/2021/FilateliaOggi.pdf)  

 
La domanda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’espositore, potrà 
essere presentata o tramite il modulo presente sul sito internet dedicato o inviandola via email a 
lavagnino.luca@gmail.com. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 18 settembre 2022. 
 
Il numero dei fogli di ciascuna collezione è libero, a partire da un minimo di due quadri (equivalenti a 24 
fogli di formato A4) fino ad un massimo di 10 quadri (equivalenti a 120 fogli di formato A4). È ammessa 
comunque la partecipazione con fogli di formato diverso da A4, secondo quanto previsto dal “Regolamento 
esposizioni e giurie” nelle appendici riguardanti le esposizioni virtuali. Le collezioni da un quadro dovranno 
essere di sedici fogli. 
 
Le collezioni presentate non saranno oggetto di valutazione da parte di giurie. Ad ogni espositore verrà 
rilasciato un diploma di partecipazione. Su richiesta dell’espositore, espressa all’atto dell’iscrizione, sarà 
fornito, da parte di un gruppo di giurati iscritti all’Albo della FSFI, un parere sulla collezione. 
 
Sul sito expo.fsfi.it sarà predisposto il link per accedere alle collezioni che saranno visibili dal 17 ottobre 
2022. 
 
Le scansioni di ciascuna collezione dovranno essere realizzate in formato pdf, a colori, ad una risoluzione 
di 100 dpi e dovranno essere trasmesse in un unico file entro il 16 ottobre 2022 con modalità che saranno 
precisate all’atto dell’invio dell’accettazione dell’iscrizione, prevista entro il 22 settembre 2022. 
 
Con modalità che saranno comunicate successivamente, fra tutti i partecipanti alla esposizione sarà 
effettuato un sorteggio di materiale filatelico, messo a disposizione da commercianti del settore. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a lavagnino.luca@gmail.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Elenco materiale filatelico da sorteggiare e commercianti che hanno aderito alla iniziativa (in ordine 
alfabetico): 
 
AUCTION GALLERY 
- Certificazione in blockchain di tre collezioni 
 
COLL.IT SRL 
- libretto ricordo centenario Cagliari Calcio  
- libretto ricordo Juventus campione d’Italia 2019-20 
- libretto ricordo 120° anniversario Lazio  
- libretto ricordo Napoli vincitore Coppa Italia 2020 
- libretto ricordo Italia Campionati Europei 2020 
- libretto ricordo Inter Campione d’Italia 2020-2021 
- libretto ricordo Italia Campione d’Europa 
 
FILATELIA GAZZERA 
- libro: Ducato di Savoia – Annullamenti e tariffe (n. 3 copie) di Giuseppe Gazzera 
 
FILATELIA QUATTROBAJOCCHI 
- Tre confezioni fogli Abafil Più tipo con sola cornice per cartelle a 22 anelli 
- Tre confezioni fogli Abafil Più tipo completamente bianchi per cartelle a 22 anelli (2 blocchi) 
 
 
LANDMANS FILATELICI DAL 1905 
- libro: 1859/1860 Storia postale dei francobolli di Sicilia di Gatto e Natoli 
- libro: 10 Centes – Prima emissione del Lombardo Veneto di Massimiliano Ferroni e Mario Serone 
 
SPC SAS di PAOLO CARDILLO 
- libro: Fiume 1918-1924 – I servizi postali e la filatelia tra le vicende storiche e vita di tutti i giorni di Oliviero 

Emoroso 
 
VACCARI SRL 
- Serie completa (qualità “A”) 1861 Province Napoletane – non emessi 
- Dalla lira all’euro 150 anni di storia – elegante confezione in scatola con piedistallo da esposizione 

contenente l’unico francobollo da una lira in periodo di Antichi Stati, quello del Ducato di Modena del 1852 
ed il primo francobollo da un Euro emesso il 2 gennaio 2002 

- Vaccari Magazine 2021 n. 65 e 66 
- libro: 150° Anniversario dei francobolli estensi – Catalogo ufficiale della mostra 
- libro: Spunti di storia milanese dal XIV al XIX secolo - La posta di Milano 1849-1859 – Catalogo 

annullamenti e bolli dell’ufficio postale di Milano di Luca Di Battisti e Luca Savini 
- libro: La riforma postale del 1863 nel Regno d’Italia – Leggi, convenzioni, documenti, tariffe di Gianluigi 

Maria Forti 
 
 
 
 
 
 
 
 


