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14° CAMPIONATO CADETTI 2010 
Regolamento  
La Federazione fra le Società Filateliche Italiane indice ed organizza il 14° Campionato italiano di 
filatelia serie cadetti per l’anno 2010 (d’ora in poi “Campionato”), retto dal seguente regolamento 
particolare. 

1. Possono iscriversi al campionato tutte le società federate, con squadre formate esclusivamente 
da propri soci, nonché filatelisti aderenti a società federate, le cui società non siano in grado di 
formare una squadra per mancanza di un altro espositore. Questa impossibilità dovrà essere 
dichiarata nella domanda dal presidente della federata.  

2. Ogni squadra, che avrà il nome della società federata che rappresenta, sarà formata da un 
minimo di 2 ed un massimo di 4 filatelisti. Ogni filatelista può partecipare in una sola squadra. 

3. Una società può presentare più di una squadra (NB: per favorire le società che abbiano più soci 
che desiderano partecipare). In questo caso le squadre saranno contraddistinte da un numero 
cardinale progressivo. 

4. Non potranno fare parte delle squadre i filatelisti che abbiano già vinto una medaglia di vermeil 
grande o superiore in una esposizione nazionale o internazionale, con qualsiasi loro collezione 
della classe in cui partecipano. 

5. Ogni componente la squadra potrà presentare una sola collezione di ampiezza da 60 a 120 fogli 
(da 24 a 84 per il collezionismo giovanile1) più, eventualmente, un’altra collezione da 12 fogli. Un 
filatelista potrà presentare una collezione “un quadro” senza presentarne una da 60-120 fogli solo 
se la squadra avrà già almeno due collezioni da 60-120 fogli; in ogni squadra non vi potranno 
essere più di 4 collezioni “un quadro”, ed in ogni caso non vi potranno essere più collezioni “un 
quadro” che da 60-120 fogli (NB: quindi ogni squadra sarà composta da un minimo di 2 collezioni 
da 60-120 fogli sino ad un massimo di 4 da 60-120 fogli più 4 “un quadro”). 

6. Verranno organizzate 4 semifinali in diverse aree del paese. La scelta dei luoghi di svolgimento 
delle semifinali verrà fatta in considerazione della distribuzione geografiche delle società federate e 
dei partecipanti nelle passate edizioni, nonché della disponibilità delle società federate 
organizzatrici. 

7. I collezionisti dovranno presentare, insieme alla domanda di iscrizione, le fotocopie della 
collezione, oppure il CD con le relative immagini scannerizzate riunite in un unico file pdf.  Nella 
domanda dovrà essere indicata la semifinale alla quale si desidera partecipare. Le domande di 
iscrizione (con fotocopie o CD) dovranno giungere al commissario unico del campionato cadetti 
non oltre 60 giorni prima della data della semifinale. 

8. I collezionisti dovranno inoltre indicare la specialità per la quale vogliono concorrere e sulla 
base della quale verranno formulate le graduatorie finali del campionato, tra quelle di seguito 
indicate 

• “Francobolli & C.” comprendente in linea di massima le collezioni di filatelia tradizionale, 
filatelia fiscale, nonché le collezioni di interofilia non impostate con criteri storico postali, e le 
collezioni di maximafilia non impostate secondo criteri tematici; 

• “La posta” comprendente in linea di massima le collezioni di storia postale, aerofilatelia, astro 
filatelia, e le collezioni di interofilia impostate con criteri storico postali; 

• “Le storie” comprendente in linea di massima le collezioni di filatelia tematica e maximafilia 
impostate con criteri tematici; 

• “Giovani“ comprendente le collezioni di filatelia giovanile; 

• “Minicollezioni” comprendente tutte le collezioni da 12 fogli (1 quadro) indipendentemente 
dalla classe FIP di appartenenza. 

                                                 
1 Gruppo di età A (da 13 a 15 anni) da 24 a 60 fogli; gruppo di età B (da 16 a 18 anni) da 48 a 84 fogli; gruppo di età C 
(da 19 a 21 anni) da 60 a 84 fogli. 
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I raggruppamenti tra le specialità e le classi FIP sopra indicati sono delle linee guida non 
automatiche (in particolare nel caso delle prime tre specialità). Il collezionista dovrà indicare la 
specialità che meglio rispecchia il modo in cui la collezione è impostata.  

I collezionisti dovranno inoltre segnalare nella domanda di partecipazione anche la classe FIP di 
appartenza della loro collezione (filatelia tradizionale, filatelia tematica, storia postale, filatelia 
giovanile, maximafilia, aerofilatelia, astrofilatelia, filatelia fiscale, interofilia), in quanto la 
determinazione del punteggio di ciascuna collezione avverrà sulla base del regolamento FIP della 
specifica classe di appartenenza. 

9. In ogni semifinale la giuria giudicherà individualmente le singole collezioni. Accederanno alla 
finale nazionale  

• le squadre che avranno ottenuto, sommando i punti di valutazione delle collezioni di tutti i loro 
componenti, almeno 160 punti (questa soglia è abbassata a 140 punti nel caso di squadre 
composte da due componenti) ;  

• gli espositori individuali e quelli aderenti ad una squadra che abbiano ottenuto almeno 75 punti 
saranno ammessi alla finale, anche se la loro squadra fosse stata eliminata; la loro 
partecipazione alla finale concorrerà solo per il titolo di specialità (graduatoria individuale, vedi 
art. 11).  

Non parteciperanno alla finale gli espositori di una squadra qualificata, che non abbiano ottenuto 
almeno 60 punti. 

10. Alla finale parteciperanno le squadre ed i filatelisti ammessi secondo il punto 9. Non sono 
ammesse variazioni (né aggiunte né eliminazioni) alla formazione delle squadre. I partecipanti 
dovranno inviare, nei tempi e modi stabiliti, le fotocopie o i CD delle loro collezioni. 

11. La giuria giudicherà singolarmente le collezioni, applicando i punteggi secondo i regolamenti 
delle classi FIP di appartenenza di ciascuna collezione. La giuria sarà a disposizione dei 
collezionisti per un tempo maggiore rispetto all’usuale; verrà organizzato un incontro ufficiale. 

Nel comporre le giurie delle semifinali e della finale, si terrà conto per quanto possibile delle classi  
FIP di appartenenza delle collezioni iscritte. Qualora non sia possibile la presenza di un giurato 
delle classi FIP con meno partecipanti, le fotocopie delle relative collezioni saranno comunque 
trasmesse prima della semifinale ad un giurato della classe per un parere. 

12. I risultati individuali ottenuti nella finale nazionale saranno utili per la qualifica dei singoli 
partecipanti alle future esposizioni nazionali. 

13. La finale del campionato assegnerà i titoli di “Campione d’Italia serie cadetti” di specialità e di 
società. I titoli di specialità andranno ai filatelisti che avranno ottenuto i punteggi più alti nelle 
cinque specialità indicate all’articolo 8. 

Come in semifinale, la determinazione del punteggio di ciascuna collezione avverrà comunque 
sulla base del regolamento FIP della specifica classe di appartenenza. 

Il titolo di “Campione d’Italia” per società andrà alla squadra che avrà ottenuto il punteggio più alto, 
sommando quello ottenuto dalle singole collezioni, calcolando a metà quello delle collezioni “un 
quadro”. Al risultato ottenuto andranno aggiunti 5 punti per ogni collezione giovanile; ulteriori 5 
punti se una squadra ha collezioni “normali” appartenenti ad almeno due specialità diverse. 

Se una società federata ha più di una squadra che partecipa alla finale, i punteggi delle squadre 
non si sommano tra loro per l’aggiudicazione del titolo di società, ma il titolo viene assegnato alla 
società la cui squadra ha ottenuto il punteggio più elevato. 

Oltre al titolo di campione, le società classificate ai primi tre posti riceveranno particolari incentivi 
dalla Federazione: volumi per la biblioteca e 5 abbonamenti gratuiti a “Qui Filatelia” per soci che 
loro indicheranno.  

14. Al fine di favorire la massima partecipazione delle società federate al campionato cadetti, 
vengono inoltre istituiti i seguenti titoli: 
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• “delegato regionale dell’anno” al delegato regionale nel cui territorio di competenza ci sarà la 
massima partecipazione dei circoli in termini percentuali; 

• “società organizzatrice dell’anno” al società federata organizzatrice della semifinale con il 
maggior numero di collezioni partecipanti. 

Tutti le società federate partecipanti alle semifinali con almeno una squadra di 4 collezionisti 
diversi riceveranno inoltre volumi per la biblioteca. 


