
FILANXANUM 2011 – Lanciano, 14-26 giugno 2011 
Esposizione di Qualificazione (EQ) a tema musicale per le classi di Filatelia Tematica, Maximafilia e 

Filatelia Giovanile 
Premio Fedele Fenaroli 

 
Art. 1 
Filanxanum 2011 è un’esposizione filatelica che avrà luogo a Lanciano presso il Palazzo degli Studi in Corso Trento e Trieste 
dal 14 al 26 giugno 2011, ed è organizzata dall’Unione Culturale Filatelica e Numismatica “Anxanum” di Lanciano. 
L’esposizione è patrocinata dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane (d’ora in avanti FSFI) che vi ha accordato la 
qualifica di Esposizione di Qualificazione (EQ).  
L’esposizione si svolge con la collaborazione organizzativa del Gruppo Musica del Centro Italiano di Filatelia Tematica (C.I.F.T.) 
e gode altresì del patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti, del Comune di Lanciano e dell’Associazione Amici 
della Musica “Fedele Fenaroli” di Lanciano; si svolge in occasione del 50° anniversario della sua fondazione e del 40° 
anniversario della fondazione dell’Associazione Amici della Musica “Fedele Fenaroli” di Lanciano.  
La manifestazione costituisce una edizione speciale del Premio Nazionale “Fedele Fenaroli” per la Filatelia Tematica e la 
Maximafilia Musicale, ed è un’esposizione a concorso nelle classi FIP di Filatelia Tematica, Maximafilia e Filatelia Giovanileb 
esclusivamente per collezioni a tema musicale. Non è prevista la sezione 1 quadro. 
L’esposizione si svolge contestualmente alla Semifinale del Campionato Cadetti che è retta dallo specifico regolamento. 
 
Per informazioni sulla manifestazione ci si può rivolgere al Comitato Organizzatore “Filanxanum 2011”  c/o Unione Culturale 
Filatelica e Numismatica “Anxanum” - Viale Cappuccini, 116 - 66034   LANCIANO. 
 
Art. 2 
La Giuria di Filanxanum 2011 sarà resa nota al momento dell’accettazione delle domande pervenute, e comprenderà almeno 
un giurato esperto di filatelia musicale. 
La Giuria giudicherà le partecipazioni secondo il Regolamento Generale FIP ed il Regolamento speciale SREV per le classi 
FIP previste e compilerà le schede valutative delle partecipazioni che saranno consegnate all’espositore. 
Il premio Fenaroli sarà assegnato secondo le clausole di cui all’art. 8. 
 
Art. 3 
Sono ammesse collezioni di espositori iscritti a società federate. 
Le collezioni dovranno essere montate su fogli di formato standard, inclusi in buste trasparenti di protezione, numerati 
progressivamente al retro. La verifica delle condizioni di ammissibilità delle partecipazioni è demandata al Delegato FSFI 
Manifestazioni e Giurie (DMG), Paolo Guglielminetti (Casella Postale 5104, 00153 Roma Ostiense - Tel. 333.6086893 - e-
mail pgugli@yahoo.com) al quale vanno inoltrate le domande di partecipazione, ed è inappellabile. 
L’ammissione delle collezioni è soggetta anche al regolamento FSFI in materia; in particolare, non saranno ammesse più di due 
partecipazioni per ogni concorrente. 
 
Art. 4 
Le domande d’iscrizione dovranno essere compilate sull’apposito modulo, in ogni sua parte, e firmate; dovranno giungere 
all’indirizzo del DMG riportato all’articolo 3, per posta o email entro e non oltre il giorno 22 aprile 2011. 
In base alle domande pervenute, il C.O. assegnerà a ciascun richiedente i quadri tenendo conto delle richieste e degli spazi a 
disposizione. Ad ogni collezione sarà comunque assegnato un numero di fogli multiplo di 12. 
Entro il 29 aprile 2011 il DMG comunicherà al richiedente l’accettazione o meno della sua partecipazione ed il numero di quadri 
assegnato. Contestualmente, se non già prima comunicato, verranno resi noti i nominativi del Commissario FSFI e della 
composizione della Giuria. 
Entro il 16 maggio 2011 i collezionisti dovranno far pervenire presso l’indirizzo del Commissario FSFI le fotocopie o CD della 
propria collezione, unitamente (secondo quanto previsto del Regolamento generale delle esposizioni a concorso) alla scheda di 
presentazione. 
 
Art. 5 
Le collezioni, se spedite, dovranno pervenire al C.O. entro il giorno 12 giugno 2011 all’indirizzo che verrà comunicato. 
Potranno, invece, essere consegnate il giorno 13 giugno 2011 entro le ore 12:00 presso la sede della manifestazione. Durante 
il periodo di apertura della mostra non saranno permesse sostituzioni alle collezioni esposte. 
 
Art. 6 
Il C.O. porrà la massima cura per la protezione delle collezioni esposte, dalla consegna alla restituzione, ma declina qualsiasi 
responsabilità per danni comunque causati alle stesse.  
 
Art. 7 
Il riconoscimento ufficiale attribuito a ciascuna partecipazione è il diploma di medaglia assegnato in base al punteggio ottenuto 
da ciascuna collezione.  
 
Art. 8 
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 5 partecipanti. 
L’Unione Culturale Filatelica e Numismatica “Anxanum” pone inoltre in palio un Premio Speciale denominato “Premio Fenaroli 
Giovani” che sarà assegnato in base agli stessi principi contenuti negli articoli che precedono, tra le partecipazioni giovanili 
(esposte da collezionisti di età non superiore ai 21 anni alla data del 1 gennaio 2011) 
  



Art. 9 
Le collezioni potranno essere ritirate solo dopo la chiusura della manifestazione. Il ritiro potrà avvenire esclusivamente a cura 
del proprietario delle medesime o di persona conosciuta munita di delega autografa del proprietario. In mancanza di ritiro di 
persona, il C.O. provvederà alla restituzione delle collezioni in pacco postale J+5 assicurato. Il C.O. sarà assolto da ogni 
responsabilità con la presentazione della ricevuta di ritiro fatta dall’espositore od in presenza della ricevuta di accettazione del 
pacco postale. Qualora l’espositore desiderasse la rispedizione col corriere espresso, questa avverrà a sue spese. 
Assieme alle collezioni, saranno inviati all’espositore, se non già ritirati, i diplomi ed i premi assegnati, nonché la scheda 
valutativa compilata dalla Giuria. 
 
Art. 10 
Con la firma sulla domanda di partecipazione qui allegata, il richiedente dichiara di essere a conoscenza dei regolamenti FIP ed 
FSFI e del presente regolamento e di accettarli integralmente. In caso di contestazione tra l’espositore ed il C.O., entrambe le 
parti dichiarano di rimettersi all’arbitrato della FSFI e di accettarne le decisioni. 

 
 
 
 

Domanda di iscrizione a FILANXANUM 2011  
Premio “Fedele Fenaroli” di Filatelia Musicale 

Esposizione di Qualificazione 
 

da compilare in ogni sua parte ed inviare per posta al Delegato Manifestazioni e Giurie : 
Paolo Guglielminetti – Casella Postale 5104 – 00153 Roma Ostiense  
È possibile, e gradito, l’invio via posta elettronica a pgugli@yahoo.com, trascrivendo nel corpo della lettera tutti i dati richiesti. Le 
domande devono pervenire entro il 22 aprile 2011, pena la non accettazione.  
Scrivere in stampatello e compilare un modulo per ogni collezione! 
 

Nome e cognome:  

Data di nascita (compilare solo per collezionisti della classe di Filatelia Giovanile)  

Indirizzo completo:  

Telefono:   Fax:  

Email :  

Società federata:  

Titolo della collezione:  

N. di 
fogli 

Collez. normali [ ] 60 [ ] 72 [ ] 84 [ ] 96 [ ] 108 [ ] 120 

[ ] Maximafilia [ ] Filatelia tematica  Chiedo l’iscrizione nella 
classe [ ] Filatelia giovanile  
 
 

Modalità di invio della 
collezione  

[  ] Conto di portare personalmente la 
collezione [  ] Conto di spedire la collezione 

  
  

Modalità di restituzione 
della collezione 

[  ] Conto di ritirare 
personalmente la collezione 

[  ] Desidero che la collezione 
sia rispedita con pacco 
postale j+5 assicurato 

[  ] Desidero che la collezione 
sia rispedita a mie spese con 
corriere espresso 

Conosco ed accetto il regolamento FSFI per le esposizioni, il regolamento speciale FIP per la classe espositiva della mia 
collezione (SREV), e le disposizioni per l’esposizione per cui presento domanda. 

Data  Firma  

Il sottoscritto  DICHIARA ai sensi dell’art. 10 del D. lgs. 196 del 2003, di prestare liberamente il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali per tutte le operazioni relative alla partecipazione alla manifestazione filatelica FILANXANUM 
2011. 

Firma  

 
 


