
REGOLAMENTO

Esposizione di Qualificazione (EQ) a tema musicale per le classi di Filatelia
Tematica, Maximafilia e Filatelia Giovanile

“PREMIO FEDELE FENAROLI”

Art. 1 – Il Centro Italiano per la Filatelia Tematica (C.I.F.T.), con il patrocinio della Federazione
tra le Società Filateliche Italiane (F.S.F.I.), e dell’Associazione Amici della Musica “Fedele
Fenaroli” di Lanciano, organizza un’esposizione a concorso per l’assegnazione del Premio
nazionale “Fedele Fenaroli” 2018, secondo il nuovo regolamento in epigrafe che sostituisce tutti
i precedenti.
La manifestazione è un’esposizione a concorso nelle classi FIP di Filatelia Tematica,
Maximafilia e Filatelia Giovanile, per collezioni “1 quadro” a tema musicale. La Federazione
fra le Società Filateliche Italiane vi ha accordato la qualifica di Esposizione di Qualificazione (EQ).
L’esposizione avrà luogo a Verona in occasione di Veronafil, presso la Fiera di Verona, dal 25 al
27 maggio 2018.
Art. 2 - Il Premio Fenaroli 2018 viene assegnato con la collaborazione organizzativa del Gruppo
Musica del C.I.F.T. e dell’Unione Culturale Filatelica e Numismatica “Anxanum” di Lanciano,
promotrice del Premio (U.C.F.N.”Anxanum”), nonché dell’Associazione Filatelica Scaligera di
Verona, in base ai risultati dell’esposizione filatelica, secondo le clausole di cui all’art.8.
Art. 3 – I componenti la Giuria saranno resi noti al momento dell’accettazione delle domande
pervenute ed almeno un giurato sarà esperto di filatelia musicale.
La Giuria giudicherà le partecipazioni secondo il Regolamento Generale FIP ed il Regolamento
speciale SREV per le classi FIP previste.
Art. 4 - Sono ammesse collezioni di espositori iscritti a società federate.
Le collezioni, composte di 16 fogli, dovranno essere inedite e montate su fogli di formato
standard, inclusi in buste trasparenti di protezione, numerati progressivamente sul retro.
La verifica delle condizioni di ammissibilità delle partecipazioni è demandata al Delegato FSFI
Manifestazioni e Giurie (DMG), Luca Lavagnino (Casella Postale 67, 12016 Peveragno CN-
Cell. 347.4674132 e-mail lavagnino.luca@gmail.com) al quale vanno inoltrate le domande di
partecipazione.
L’ammissione delle collezioni è soggetta anche al regolamento FSFI in materia; in particolare,
non saranno ammesse più di due partecipazioni per ogni concorrente.
Art. 5 - La domanda d’iscrizione dovrà essere compilata per ciascuna partecipazione
sull’apposito modulo, in ogni sua parte, e firmata; dovrà giungere all’indirizzo del DMG di cui
all’articolo 4, per posta o e-mail entro e non oltre il 30 marzo 2018.
Entro il 6 aprile 2018 il DMG comunicherà al richiedente l’accettazione o meno della sua
partecipazione. Contestualmente, se non già prima comunicato, verranno resi noti i nominativi
del Commissario FSFI e della composizione della Giuria.
Entro il 27 aprile 2018 i collezionisti dovranno far pervenire le scansioni della propria collezione,
unitamente (secondo quanto previsto del Regolamento generale delle esposizioni a concorso)
alla scheda di presentazione.
Art. 6 - Le collezioni, se spedite, dovranno pervenire al C.O. entro 5 giorni prima
dell’esposizione; se portate personalmente, dovranno essere consegnate al C.O. entro la
mattinata precedente l’inizio dell’esposizione.
Durante il periodo di apertura della mostra non saranno permesse sostituzioni alle collezioni
esposte.
Art. 7
Il C.O. porrà la massima cura per la protezione delle collezioni esposte, dalla consegna alla
restituzione, ma declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni comunque causati alle
stesse.
Art. 8 – Il Premio Fedele Fenaroli 2018 verrà assegnato (uno per la Filatelia Tematica, uno per
la Maximafilia ed uno per la Filatelia Giovanile) alla partecipazione che avrà ottenuto il maggior
punteggio nella rispettiva classe.
Dalla graduatoria sarà comunque esclusa l’eventuale partecipazione del collezionista vincitore
del Premio nella edizione precedente la presente.



Il Premio per la Maximafilia “F. Fenaroli” viene assegnato se vi concorrano almeno 4 partecipanti.
Per la Giovanile, se vi concorrano almeno 3 partecipanti, esposte da collezionisti di età non
superiore ai 21 anni al 1° gennaio dell’anno dell’esposizione.
Art. 9 - Le collezioni potranno essere ritirate solo dopo la chiusura della manifestazione. Il ritiro
potrà avvenire esclusivamente a cura del proprietario delle medesime o di persona conosciuta
munita di delega autografa del proprietario. In mancanza di ritiro di persona, il C.O. provvederà
alla restituzione delle collezioni secondo le modalità che verranno indicate nella conferma
dell’iscrizione.
Assieme alle collezioni, saranno inviati all’espositore, se non già ritirati, i diplomi ed i premi
assegnati, nonché la scheda valutativa compilata dalla Giuria.
Art. 10 - Con la firma sulla domanda di partecipazione qui allegata, il richiedente dichiara di
essere a conoscenza dei regolamenti FIP ed FSFI e del presente regolamento e di accettarli
integralmente.
In caso di contestazione tra l’espositore ed il C.O., entrambe le parti dichiarano di rimettersi
all’arbitrato della FSFI e di accettarne le decisioni.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
EXTRA REGOLAMENTO FSFI

a) – Ai fini di favorire la realizzazione di collezioni inedite sul tema musicale, sono accettate, per
tutte le 3 categorie indicate, anche collezioni di 24 o 36 fogli.
b) – Per queste collezioni varranno tutte le norme innanzi indicate, e, di conseguenza, esse
saranno sottoposte all’esame della Giuria che ne compilerà per ognuna la scheda valutativa, che
sarà ugualmente consegnata all’espositore. I risultati però non avranno rilevanza ai fini della
qualificazione ad esposizioni nazionali.
c) – Queste collezioni potranno anch’esse ricevere un premio o ricordo dell’esposizione, a
seconda delle disponibilità del C.O., ma non concorreranno all’assegnazione del Premio Fenaroli.
d) – Anche per queste collezioni dovrà essere compilata la scheda di partecipazione che segue,
ove dovrà essere chiaramente indicato il numero dei fogli che compongono la collezione,
da cui il C.O. dedurrà trattarsi di domanda di partecipazione per l’assegnazione del Premio
Fenaroli o di domanda di partecipazione extra Premio Fenaroli.
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