
Roma, 21-25 ottobre 2009
Rome, 21-25 October 2009

Domanda d’iscrizione per le classi da 1 a 6 / Application form for Classes 1-6

Nome e cognome, eventuale pseudonimo / First name, Family name, possible pseudonym 

chiede di partecipare a Italia 2009 in classe / applies for participation at Italia 2009 in class

segnare la casella interessata / check the appropriate square

Titolo della partecipazione /Exhibit’s Title

Titolo precedente (se del caso) / Previous title (if any)

Precedenti risultati / Previous Awards

Partecipazione già esposta a mostre FIP o FEPA / Exhibit already shown at FIP/FEPA Exhibitions

Ultimo risultato / Latest award: Esposizione / Exhibition Premio / Award

Miglior risultato / Best award: Esposizione / Exhibition Premio / Award

oppure / or

Partecipazione mai esposta a mostre FIP o FEPA / Exhibit never shown at FIP/FEPA Exhibitions

Qualificazione ottenuta all'esposizione nazionale / Qualification obtained at the National show

Esposizione / Exhibition Anno / Year Premio / Award

Il sottoscritto dichiara di essere proprietario della collezione, di conoscere ed accettare i regolamenti di Italia 2009 e autoriz-
za il Comitato organizzatore al trattamento dei dati personali secondo la legge italiana sulla riservatezza dei dati personali,
presa visione dell’informativa di cui all’art 13 del D.Lgs 196/03 di cui al regolamento / I, the undersigned declare to own the
exhibit, know and accept the regulations of Italia 2009 and authorize the Organizing Committee to treat my personal data
according to the Italian Law on Privacy.

Data / Date Firma / Signature

Io sottoscritto / I, the undersigned Commissario na-
zionale dichiaro di conoscere ed accettare i regolamenti di Italia 2009 e confermo che i dati sopra
riportati sono veritieri / National Commissioner declare to know and accept the regulations of Italia 2009
and confirm that the data above are truthful.

Data / Date Firma / Signature

Dati personali del richiedente / Personal Data of the Exhibitor

Indirizzo / Address

Tel, fax, email / Tel, fax, email

1 2 3 4 5 6
filatelia 

tradizionale
Traditional  philately

storia postale
Postal History

aerofilatelia
Aerophilately

filatelia tematica
Thematic 
philately

maximafilia
Maximaphily

un quadro
One frame


