
Regolamento Speciale PHIL-Italia 4.0 
 

 
 

Esposizione Filatelica Virtuale di 
Qualificazione per le classi 

 
 Filatelia Tradizionale moderna, 

contemporanea e diacronica  
 

 Storia Postale moderna, 
contemporanea e diacronica  

 
 Filatelia Tematica  

 
 Filatelia Aperta 

 

Esposizione Filatelica Virtuale 
Nazionale per le classi 

 
 Filatelia Tematica  

 
 Filatelia Aperta 

 

 
Art. 1 Caratteristiche  
PHIL-Italia 4.0 è una manifestazione filatelica virtuale a carattere competitivo patrocinata dalla 
Federazione fra le Società Filateliche Italiane (FSFI), che avrà luogo nel periodo maggio-giugno 
2021.  
La manifestazione è organizzata congiuntamente dal CIFO (Collezionisti Italiani Francobolli Ordinari) 
e dal CIFT (Centro Italiano di Filatelia Tematica). 
Essa è articolata su due esposizioni collegate: 
a) Esposizione di Qualificazione (EQ) comprendente le classi di Filatelia Tradizionale (moderna, 

contemporanea e diacronica), Storia postale (moderna, contemporanea e diacronica), Filatelia 
Tematica e Filatelia Aperta. 

b) Esposizione Nazionale (EN) comprendente le classi di Filatelia Tematica e Filatelia Aperta  
Le partecipazioni saranno visualizzate on-line in Internet in una sezione dedicata del sito expo.fsfi.it 
dove saranno a disposizione della Giuria e del pubblico.  
 
Art. 2 Partecipanti 
La partecipazione a PHIL-Italia 4.0 è riservata ai membri di Società iscritte alla Federazione fra le 
Società Filateliche Italiane. 
 
Art. 3 Requisiti per la partecipazione 
All’Esposizione di Qualificazione (EQ) possono essere presentate partecipazioni inedite o che non 
abbiano sinora conseguito il punteggio minimo per partecipare a una Esposizione Nazionale (EN).  
 
Art. 4 Regolamenti 
PHIL-Italia 4.0 è governata da: 

 il Regolamento Esposizioni e Giurie della FSFI 
 il Regolamento Generale della Federazione Internazionale di Filatelia (FIP) sulla Valutazione 

delle Partecipazioni (GREV) e i Regolamenti Speciali (SREV) per ciascuna classe  
 Il presente Regolamento Speciale che rappresenta un’estensione del Regolamento 

Esposizioni e Giurie della FSFI adattata per PHIL-Italia 4.0. 
I suddetti regolamenti sono reperibili sul sito della Federazione fra le Società Filateliche Italiane 
http://www.fsfi.it/federazione/esposizioni.htm 

 
Art. 5 Iscrizioni 
Le domande di partecipazione devono essere compilate usando il modulo scaricabile dal sito 
expo.fsfi.it o disponibile su QUI FILATELIA e devono giungere al Delegato Manifestazioni e Giurie 
della FSFI Luca Lavagnino per posta o per e-mail entro e non oltre il giorno 25 aprile 2021.  
In alternativa esse possono essere compilate e caricate online sul sito dedicato all’esposizione in 
expo.fsfi.it entro e non oltre la stessa data. 
 
Art. 6 Impegni dell’espositore 
Con la firma sulla domanda di partecipazione il richiedente dichiara di aver preso visione e di 



accettare integralmente i regolamenti di cui all’ Art. 4. Dichiara altresì che tutto il materiale della 
partecipazione è originale e di sua proprietà e che le immagini non sono state manipolate al fine di 
migliorare la condizione apparente dei pezzi. 
Nel sottoscrivere la domanda di partecipazione il richiedente autorizza il CIFO, il CIFT e la FSFI a 
pubblicare online le scansioni per il periodo della manifestazione, specificando se le stesse non 
possono rimanere sul sito anche dopo la manifestazione.  
Le domande che non soddisfano questi requisiti non saranno prese in considerazione. 
 
Art. 7 Conferma di partecipazione 
L’accettazione o meno della partecipazione sarà comunicata al richiedente entro il 28 aprile 2021. In 
caso di accettazione il richiedente dovrà confermare la sua iscrizione facendo pervenire quanto 
prima possibile e comunque non oltre il 16 maggio 2021, le scansioni della propria partecipazione, 
unitamente alla relativa Scheda di presentazione. È consentito inviare anche una breve 
presentazione illustrativa della partecipazione in video (max 10 minuti) oppure in formato Power 
Point (max 20 slides). I file con le scansioni, la scheda e l’eventuale presentazione vanno inviati per 
e-mail a fiorenzo.azzoni@alice.it attraverso i servizi per l’invio di file di grandi dimensioni (es. We 
Transfer, Dropbox, cloud). 
 
Art. 8 Scansioni della partecipazione 
Le scansioni dovranno essere realizzate con le seguenti specifiche tecniche: 
 Risoluzione 100 dpi 
 Formato: pdf in un unico file per ciascuna partecipazione 
 Scansioni dei fogli senza la protezione di plastica 
 I documenti postali/francobolli singoli e qualsiasi altro oggetto della partecipazione devono essere 

scansionati a grandezza naturale, cioè senza alcuna riduzione in scala 
 Lo stesso oggetto non può essere contestualmente presente in più punti di una partecipazione o 

in un’altra partecipazione, anche dello stesso proprietario. 
. 
Art. 9 Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è fissata in €. 10,00 per partecipazione e deve essere pagata con bonifico 
bancario sul conto IBAN – IT05B0200801650000100693378 intestato a Associazione Collezionisti 
Italiani di Francobolli Ordinari presso la banca Unicredit entro il 16/05/2021, con causale “Quota di 
partecipazione a PHIL-Italia 4.0 + nome dell’espositore”. 
 
Art. 10 Giudizio delle partecipazioni 
La Giuria di PHIL-Italia 4.0 sarà costituita in base al numero di partecipazioni nelle varie classi e 
pertanto sarà resa nota non prima del 28 aprile 2021. Essa giudicherà le partecipazioni secondo i 
Regolamenti FIP di cui all’Art. 4 e compilerà le schede di valutazione che saranno trasmesse via e-
mail all’espositore al termine della manifestazione.  
La Giuria potrà richiedere la visione da parte di uno o più giurati o di loro delegati, oppure in 
collegamento Zoom, di uno o più oggetti presenti in partecipazione. Il mancato assolvimento di 
questo obbligo comporta l’esclusione dalla manifestazione, senza alcun diritto di rivalsa. 
 
Art. 11 Riconoscimento dei risultati 
I risultati dell’Esposizione di Qualificazione (EQ) saranno validi per l’ammissione alle EN future. 
Quelli dell’Esposizione Nazionale (EN) saranno validi per l’ammissione alle esposizioni internazionali 
FIP e FEPA. 
 
Art. 12 Diplomi e Premi 
A ciascuna partecipazione verrà attribuito un diploma di medaglia virtuale, con il livello di medaglia 
corrispondente al punteggio ottenuto. La   miglior   partecipazione   in   assoluto nell’esposizione 
nazionale riceverà il Gran Premio dell’Esposizione offerto dal CIFT.  Premi speciali   per   la   migliore   
partecipazione   in   ciascuna   classe   sono   messi   a   disposizione   dalla Fondazione Khouzam 
(Filatelia Tradizionale), dalla rivista Post Horn (Storia Postale) e dal CIFT (Filatelia   Tematica   e   
Filatelia   Aperta).   Inoltre, la   miglior partecipazione   in   esposizione   di qualificazione riceverà il 
Premio  “Giovanni  Riggi  di  Numana”. 
 
Art. 13 Presentazione dei risultati  
I risultati dell’esposizione saranno annunciati il 12 giugno durante una cerimonia in cui il presidente 



della Giuria o un suo delegato svolgerà una presentazione con indicazioni e suggerimenti di carattere 
generale validi per tutti gli espositori. Le migliori partecipazioni di ogni classe saranno illustrate 
dall’espositore e da un giurato. La cerimonia sarà diffusa in rete in modalità che sarà 
successivamente comunicata. 
Qualora le condizioni della pandemia lo permettano, la cerimonia, con la consegna dei diplomi e dei 
premi, si svolgerà presso l’Hotel Enterprise (Corso Sempione 91, Milano). Seguirà un incontro 
conviviale secondo modalità che saranno annunciate successivamente. 
 
Art. 14 Colloquio con i giurati 
Gli espositori potranno prenotare un colloquio virtuale online con i giurati che si svolgerà sulla 
piattaforma Zoom nelle due settimane successive alla manifestazione.  

 
Art. 15. Argomenti non trattati 
Per argomenti non trattati in questo Regolamento si rimanda al Regolamento Esposizioni e Giurie 
della FSFI. 
 
Art. 16. Modifiche al Regolamento 
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare le norme di cui sopra, d’intesa con il Commissario 
FSFI alla manifestazione, dandone tempestiva comunicazione a tutti coloro che avranno presentato 
domanda di iscrizione ed alle società federale. 
 
 
Contatti 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
FSFI: Luca Lavagnino  
casella postale 67, 12016 Peveragno CN  
e-mail lavagnino.luca@gmail.com  
cellulare 3474674132 
 
CIFO: Aniello Veneri  
e-mail anielloveneri@libero.it 
oppure Giampiero Fusari 
e-mail segreteria@cifo.eu  

 
CIFT: Paolo Guglielminetti  
e-mail pgugli@yahoo.com  
 


