PROGRAMMA FILATELICO 2002
(16/12/2002)

EMISSIONE

N.

VALORI
FACCIALI

DATA
DI EMISSIONE

“La

(7)

€ 0,02
€ 0,05
€ 0,10
€ 0,23
€ 0,41
€ 0,50
€ 0,77

02/01/2002

Cartolina postale per l’interno serie
ordinaria “La donna nell’arte”

(1)

€ 0,41

“Alti

(6)

€ 1,00
€ 1,24
€ 1,55
€ 2,17
€ 2,58
€ 3,62

02/01/2002

3) Francobolli ordinari per il servizio
“corriere prioritario”
(il libretto con quattro esemplari del
francobollo del valore di € 0,62 è
stato posto in vendita il 21/06/2002
al prezzo di € 2,48)

(6)

€ 0,62
€ 0,77
€ 1,00
€ 1,24
€ 1,86
€ 4,13

02/01/2002

1) Francobolli serie
donna nell’arte”

2) Francobolli
valori”

serie

ordinaria

ordinaria

4) Francobolli
celebrativi
della
introduzione della moneta unica
europea dedicati a:
-Ducato, Genovino e Fiorino
(dittico)
-Disegno del concorso riservato agli
studenti “I giovani, l’integrazione
europea e l’euro” e la LIRA (dittico)
5) Francobollo commemorativo di
Beato Josemaría Escrivá, fondatore
dell’Opus Dei, nel centenario della
nascita

02/01/2002
(2)

€ 0,41

(2)

€ 0,41

(1)

€ 0,41

09/01/2002

6) Francobollo ordinario serie tematica
“Scuole e Università” dedicato
all’Università Commerciale “Luigi
Bocconi”, in Milano

(1)

€ 0,41

24/01/2002

7) Francobollo celebrativo dei primi
francobolli del Ducato di Parma

(1)

€ 0,41

26/01/2002

8) Francobollo ordinario serie tematica
“L’ambiente e la natura” dedicato
all’ Anno Internazionale delle
Montagne

(1)

€ 0,41

01/02/2002

9) Francobollo celebrativo dei XX
Giochi Olimpici Invernali “Torino
2006”

(1)

€ 0,41

23/02/2002

10) Francobolli serie
donna nell’arte”

ordinaria

“La

(3)

€ 0,01
€ 0,03
€ 0,20

01/03/2002

11) Francobollo
valori”

ordinaria

“Alti

(1)

€ 6,20

01/03/2002

12) Francobollo commemorativo della
Regina Elena di Savoia nel 50°
anniversario della morte, con
sovrapprezzo a favore della ricerca
e della prevenzione ai tumori del
seno

(1)

13) Francobollo ordinario serie tematica
“Il patrimonio artistico e culturale
italiano” dedicato ad un’opera di
Arnolfo di Cambio, nel VII
centenario della morte

(1)

€ 0,41

08/03/2002

14) Francobolli ordinari serie tematica
“Il turismo” dedicati a:
- Venaria Reale (TO)
- San Gimignano (SI)
- Sannicandro di Bari (BA)
- Capo d’Orlando (ME)
15) Francobollo ordinario serie tematica
“Il patrimonio artistico e culturale
italiano” dedicato al Santuario di
Santa Maria delle Grazie, in
Spezzano Albanese (CS)

(4)

€ 0,41

23/03/2002

(1)

€ 0,41

03/04/2002

serie

€ 0,41 + € 0,21

02/03/2002

di sovrapprezzo
(€ 0,62)

16) Francobollo ordinario serie tematica
“Le Istituzioni” dedicato alla Polizia
di Stato, nel 150° anniversario
dell’istituzione

(1)

€ 0,41

12/04/2002

17) Francobollo commemorativo di
Padre Matteo Ricci, nel 450°
anniversario della nascita

(1)

€ 0,41

20/04/2002

18) Francobollo celebrativo di Europa
2002: il circo

(1)

€ 0,41

04/05/2002

19) Francobollo
ordinario
serie
tematica “Scuole e Università”
dedicato alla Scuola Navale Militare
‘Francesco Morosini’, in Venezia

(1)

€ 0,41

04/05/2002

20) Francobolli ordinari serie tematica
“Il cinema italiano” dedicati a:
- Vittorio De Sica
- Cesare Zavattini

(2)

€ 0,41

10/05/2002

celebrativo
della
21) Francobollo
squadra vincitrice del Campionato
italiano di calcio di serie A
(Juventus)

(1)

€ 0,41

18/05/2002

22) Francobollo commemorativo di
Giovanni Falcone e di Paolo
Borsellino, in occasione del X
anniversario della strage di Capaci

(1)

€ 0,62

23/05/2002

23) Francobollo celebrativo del Vertice
NATO – Federazione Russa

(1)

€ 0,41

28/05/2002

24) Francobollo ordinario serie tematica
“Lo sport italiano” dedicato ai
Campionati Mondiali di Canoa
Kayak in Valsesia

(1)

€ 0,52

30/05/2002

25) Francobollo celebrativo dei primi
francobolli del Ducato di Modena

(1)

€ 0,41

01/06/2002

26) Francobollo celebrativo “militari
italiani in missione di pace”

(1)

€ 0,41

01/06/2002

27) Francobollo commemorativo di
Alfredo Binda, nel centenario della
nascita

(1)

€ 0,41

14/06/2002

POSTA
PRIORITARIA

28) Francobollo
celebrativo
della
canonizzazione di Padre Pio da
Pietrelcina

(1)

€ 0,41

16/06/2002

29) Francobollo
commemorativo
dell’eccidio della Divisione Acqui

(1)

€ 0,41

21/06/2002

30) Francobollo ordinario serie tematica
“Il patrimonio artistico e culturale
italiano” dedicato ad un’opera di
Cenni di Pepo detto Cimabue, nel
VII centenario della morte

(1)

€ 2,58

22/06/2002

31) Francobollo
celebrativo
del
bicentenario della istituzione del
Ministero dell’Interno e dell’istituto
prefettizio

(1)

€ 0,41

24/06/2002

32) Francobollo commemorativo di
Santa Maria Goretti, nel centenario
della morte

(1)

€ 0,41

6/07/2002

33) Francobollo commemorativo
del
Cardinale
Giulio
Raimondo
Mazzarino, nel IV centenario della
nascita

(1)

€ 0,41

13/07/2002

34) Francobollo celebrativo degli italiani
nel mondo

(1)

€ 0,52

08/08/2002

35) Francobollo
dell’eccidio
Stazzema

commemorativo
Sant’Anna
di

(1)

€ 0,41

17/08/2002

celebrativi
del
36) Francobolli
patrimonio
mondiale
UNESCO
dedicato
all’Italia
(emissione
comune
con
l’amministrazione
Postale delle N.U. – Ginevra)

(2)

€ 0,41
€ 0,52

30/08/2002

37) Francobolli ordinari serie tematica
“Design italiano” (Alta Moda)
raccolti in un foglietto
38) Francobollo commemorativo di
Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel 20°
anniversario della morte

(6)

€ 0,41

30/08/2002

(1)

€ 0,41

03/09/2002

di

39) Francobollo ordinario serie tematica
“Il patrimonio artistico e culturale
italiano” dedicato al Teatro della
Concordia, in Monte Castello di
Vibio (PG)

(1)

€ 0,41

07/09/2002

40) Francobollo celebrativo del “Raduno
delle vele d’epoca” di Imperia

(1)

€ 0,41

11/09/2002

41) Francobolli ordinari serie tematica “I
tesori dei musei e degli archivi
nazionali” dedicati a:
- Santa Giulia – Museo della Città,
in Brescia
- Museo Nazionale Romano –
Palazzo Altemps, in Roma

(2)

€ 0,41

04/10/2002

42) Francobollo celebrativo dei primi
francobolli dello Stato Pontificio

(1)

€ 0,41

4/10/2002

43) Francobolli ordinari serie tematica
“L’ambiente e la natura” dedicati a:
- Flora
- Fauna
- Invertebrati

(3)

44) Francobollo
celebrativo
della
Giornata
Mondiale
dell’Alimentazione

(1)

€ 0,41

16/10/2002

45) Francobollo ordinario serie tematica
“Le Istituzioni” dedicato al Corpo
Forestale dello Stato

(1)

€ 0,41

22/10/2002

46) Francobollo commemorativo di Don
Carlo Gnocchi, nel centenario della
nascita

(1)

€ 0,41

25/10/2002

47) Francobollo celebrativo “Telethon
2002”

(1)

€ 0,41

31/10/2002

48) Francobolli ordinari serie tematica
“Il Santo Natale” dedicati a:
- Presepe vivente di Oria (BR)
- soggetto laico

(2)

11/10/2002
€ 0,23
€ 0,52
€ 0,77

31/10/2002
€ 0,41
€ 0,62
POSTA
PRIORITARIA

49) Cartolina postale per l’interno
celebrativa della prima visita di Sua
Santità Giovanni Paolo II al
Parlamento italiano

(1)

€ 0,41

14/11/2002

50) Francobollo ordinario serie tematica
“Lo sport italiano” dedicato alla
donna nello sport

(1)

51) Francobollo
celebrativo
Giornata della filatelia

(1)

della

€ 0,41

€ 062

20/11/2002

29/11/2002

POSTA
PRIORITARIA

52) Francobolli ordinari serie tematica
“Lo sport italiano” dedicati ai
Campioni del mondo di calcio del
XX secolo, composti a dittico
(emissione comune con Argentina,
Brasile, Francia, Germania,
Uruguay)

(2)

€ 0,52

29/11/2002

53) Cartolina postale per l’interno
celebrativa della Manifestazione
filatelica nazionale (Martiri di
Belfiore – Mantova)

(1)

€ 0,41

30/11/2002

54) Francobollo commemorativo di
Vittorio Emanuele Orlando, nel 50°
anniversario della morte

(1)

€ 0,41

4/12/2002

