
Domanda di iscrizione a Verona 2010 
26 - 28 novembre 

 

Esposizione di Qualificazione (EQ) 
di Storia postale classica, moderna, contemporanea e diacronica 

 
 

Da 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 20 settembre 2010, pena la non accettazione. 
Scrivere in stampatello! 

 
 

Nome e Cognome:  
 

Indirizzo completo:  
 

Telefono:  Fax:  

Email (eventualmente indicare 
quella di un conoscente): 

 
 

Società federata di 
appartenenza: 

 
 

Titolo della collezione:  
 

Numero di fogli: Collezioni normali: [ ] 60    [ ] 72    [ ] 84    [ ] 96    [ ] 108    [ ] 120 
Collezioni Un Quadro: [ ] 16 

Classe FIP di 
appartenenza: 

[ ] Storia Postale classica                                [ ] Storia Postale moderna 
[ ] Storia Postale contemporanea       [ ] Storia Postale diacronica 

Modalità di invio della 
collezione: 

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

Modalità di restituzione 
della collezione: 

[ ] Conto di ritirare [ ] Desidero che la  [ ] Desidero che la 
personalmente la collezione sia rispedita con collezione sia rispedita a 
collezione  pacco postale J+3  mie spese con corriere 
       espresso 

 
Dichiaro di conoscere ed accettare il regolamento dell’esposizione EQ “Verona 2010” ed il Regolamento FSFI per 
le esposizioni. 

Data  
 

Firma  
 

 
 

Addendum per i Soci AICPM con collezioni già vincitrici di medaglia d’oro (o avente 
conseguito 75 o più punti in una EQ) 

 
I soci dell’AICPM che volessero esporre una collezione che, per quanto disposto dall’Articolo 3 del 
Regolamento della esposizione e relative note, non può essere ammessa alla EQ, potranno partecipare 
all’esposizione al solo fine di competere per il Gran Premio AICPM. In tal caso, devono compilare, oltre il 
modulo precedente, anche il modulo sottostante. 
 
Ultimo risultato conseguito 
(Esposizione, Data, Livello 
di Medaglia) 

 
 

Firma  
 


