
SPOTORNO 2014 

VERSO IL CAMPIONATO ITALIANO DI FILATELIA GIOVANILE 

Regolamento 

La Federazione fra le Società Filateliche Italiane indice ed organizza il “Spotorno 2014 – Verso il  
Campionato italiano di filatelia giovanile” (d’ora in poi “Campionato”), retto dal seguente 
regolamento particolare. 

1. Possono iscriversi al campionato tutti i giovani collezionisti nati dal 1 gennaio 1993 in poi, sia 
individualmente che in gruppo. 

2. Il campionato in questa prima edizione comporta un unico evento espositivo che avrà luogo a 
Spotorno (SV) dal 14 al 16 novembre 2014. Se l’esperimento avrà successo, verrà studiata una 
seconda edizione articolata in semifinali e finali.   

3. Le collezioni verranno suddivise nei seguenti gruppi: 

A. Collezioni individuali di giovani da 10 a 15 anni 

B. Collezioni individuali di giovani da 16 a 18 anni  

C. Collezioni individuali di giovani da 19 a 21 anni 

D. Collezioni collettive realizzate da giovani delle scuole elementari e medie 

E. Altre collezioni collettive realizzate da giovani con meno di 21 anni. 

4. Ogni collezione potrà essere composta da un multiplo di 12 fogli, da un minimo di 12 ad un 
massimo di 96 

5. Le collezioni verranno giudicate secondo il regolamento FIP per la filatelia giovanile. Le 
collezioni dei gruppi A-B-C verranno, in particolare, valutate secondo i punteggi del gruppo di età 
corrispondente previsto dal regolamento FIP. Le collezioni collettive del gruppo D verranno 
valutate secondo i parametri FIP per il gruppo di età A, quelle del gruppo E secondo i parametri 
FIP per il gruppo di età A, tenendo conto di quanto previsto al successivo articolo 6. 

6. Per le collezioni collettive, nella valutazione della voce “Presentazione” non costituirà un 
elemento negativo la presenza di fogli realizzati da diversi giovani, e quindi con caratteristiche non 
omogenee. 

7. Le domande di iscrizione (da compilare usando il modulo qui allegato e disponibile anche sul 
sito expo.fsfi.it) dovranno giungere al Delegato manifestazione e giurie (Paolo Guglielminetti – C.P. 
5104 – 00153 Roma Ostiense; oppure via email pgugli@yahoo.com; oppure compilando il modulo 
online su expo.fsfi.it) entro il 30 settembre 2014.  

8. Una volta ricevuta conferma di accettazione, gli espositori dovranno trasmettere al Delegato 
manifestazione e giurie (recapiti indicati al punto 7), entro e non oltre il 20 ottobre 2014, le 
fotocopie della collezione, oppure il CD con le relative immagini scannerizzate riunite in un unico 
file pdf, nonché la Scheda di presentazione che riassume le caratteristiche peculiari della collezioni 
e (se non inedita) le modifiche apportate rispetto all’ultima manifestazione a concorso.  

9. La giuria giudicherà individualmente le singole collezioni, attribuendo il punteggio totale ed il 
corrispondente livello di medaglia secondo quanto specificato ai punti 5 e 6. Ogni espositore 
riceverà un diploma col livello di medaglia ottenuto ed un piccolo ricordo della manifestazione. Nel 
caso di collezioni collettive, tutti i partecipanti alla realizzazione della collezione riceveranno un 
diploma individuale ed un piccolo ricordo della manifestazione.  



10. Gli espositori sono caldamente invitati a partecipare alla sessione con i giurati, che saranno a 
loro disposizione dei collezionisti per un tempo maggiore rispetto all’usuale, al fine di meglio 
illustrare le valutazioni e suggerire le proposte di miglioramento. Ad ogni espositore verrà inoltre 
assegnato uno specifici giurato, che sarà a disposizione a richiesta dei giovani espositori anche 
dopo la manifestazione per seguire lo sviluppo della collezione. 

11. Ai fini della qualificazione a mostre internazionali, i risultati ottenuti saranno equiparati a quelli 
di una Esposizione nazionale federale. 

12. Verranno assegnati i titoli di “Campione italiano di filatelia giovanile” per ciascuno dei cinque 
gruppi. Verrà inoltre assegnato il titolo di “Campione d’Italia” per società al circolo filatelico che 
avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando quello ottenuto dalle migliori tre collezioni presentate 
da giovani del circolo stesso secondo quanto indicato nella domanda di iscrizione. 

13. I cinque Campioni riceveranno particolari incentivi dalla Federazione: volumi per la biblioteca 
adatti a collezionisti di questa età e l’abbonamento per un anno a “Qui Filatelia”. 

14. Non è dovuta alcuna quota di partecipazione.  

15. Le collezioni esposte a Spotorno potranno essere consegnate di persona o inviate attraverso il 
portavalori consigliato da FSFI oppure con altro vettore. L’indirizzo al quale spedire verrà reso noto 
con la conferma di accettazione. Per la riconsegna dopo la manifestazione è possibile il ritiro di 
persona o attraverso un delegato, oppure la rispedizione con modalità che verranno comunicate in 
seguito. 

16. Con la firma sulla domanda di partecipazione qui allegata, il richiedente dichiara di essere a 
conoscenza dei regolamenti FIP e del presente regolamento e di accettarli integralmente. 
 
 


