
 

Consegna delle partecipazioni degli espositori italiani 
 
Le buste per la consegna delle partecipazioni saranno spedite all’inizio di settembre. 

Per gli espositori italiani sono possibili questi due modi di consegna: 

1 – spedizione della collezione, col sistema che si preferisce, esclusivamente all’indirizzo: 

 
ITALIA 2009 - Festival Internazionale della Filatelia 
Silvana Zeppieri 
Poste Italiane Filatelia 
Viale Europa 190 
00144 Roma 
 

La collezione deve pervenire a questo indirizzo a partire dal 1° ottobre ed entro e non oltre il 14 ottobre.  

2 – Consegna diretta della collezione presso la Sala Collezioni (al primo piano del Palazzo dei Congressi) 
solo ed esclusivamente il giorno 16 ottobre dalle ore 10 alle ore 18. 

La mancata osservanza dei termini sopra indicati comporta le disposizioni previste dai Regolamenti 
espositivi GREX ed IREX, a partire dalla non esposizione della collezione. 

 

Le partecipazioni di letteratura possono essere consegnate esclusivamente mediante spedizione al 
medesimo indirizzo delle collezioni ma dovranno pervenire dal 1° settembre ed entro e non oltre il 15 
settembre. Ricordiamo che devono essere spedite due copie di ciascun titolo iscritto 

Si richiama l’ attenzione sul fatto che Poste Italiane non può ricevere collezioni o partecipazioni di letteratura 
recapitate a mano.  

 

Palmares 
 
E’ necessaria la conferma della partecipazione al Palmares: il costo sarà di 80 € per persona; la gestione 
dell’evento è curata da AIM EVENTS Srl e per prenotare occorre fare un bonifico dell’importo dovuto sul loro 
conto presso la Banca Popolare di Milano (Agenzia 24, via Ripamonti 114, Milano) il cui IBAN è: 
IT08O0558401624000000025380 
(ABI 05584; CAB 01624; c/c 000000025380; CIN O) 

Come causale del versamento è obbligatoriamente da indicare quanto segue: 

9ZY012 Partecipazione Cena Palmares 24 ottobre 

In caso di disdette della prenotazione fatte entro il 10 ottobre, l’importo versato verrà rimborsato. Non 
saranno possibili rimborsi per disdette ricevute dopo tale data. 

 

Informazioni per il catalogo – Pagina del piano o pagina introduttiva. 
 

Se si desidera modificare o integrare le informazioni che già sono state inviate a proposito del piano e/o del 
materiale per il catalogo, si può farlo fino al 20 agosto, inviando il materiale in forma elettronica per e-mail 
all’indirizzo mpcaso@tiscali.it  

mailto:mpcaso@tiscali.it

