
 
Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato 
alla Squadra vincitrice del campionato di calcio di Serie A 

                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
                                                            

 
 

 

                                                                                          

Data di emissione: 5 luglio 2019. 
Valore: tariffa B. 

Tiratura: trecentomila esemplari di fogli, pari a 2.400.000 francobolli. 
Vignetta: su un fondino caratterizzato da un tricolore italiano tratteggiato, è 

raffigurato un giocatore della Juventus nell’atto di calciare un 
pallone; al centro, è riprodotto il logo della Juventus Football Club, 
delimitato in basso da uno scudetto tricolore. 
Completano il francobollo la leggenda “CAMPIONI D’ITALIA 
2018/19”, la scritta “ITALIA” e il valore tariffario “B”.  

Bozzettista: Angelo Merenda. 
Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia. 

Colori: quadricromia. 
Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. 



 
Grammatura: 

Supporto: 
Adesivo: 

90 g/mq. 
carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.  
tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).  

Formato carta: 
                              Formato stampa: 

Formato tracciatura: 
Dentellatura: 

30 x 40 mm.  
30 x 38 mm.  
37 x 46 mm. 
11 effettuata con fustellatura. 

               Caratteristiche del foglio: 
 
 
 
 
 

                          Formato del foglio: 
                                              Codice: 

                                             
 

Prodotti filatelici correlati 
            Cartolina obliterata:      

Cartolina non obliterata: 
Tessera: 

 
Bollettino illustrativo: 

Folder:  

otto francobolli disposti su due file e inseriti in un foglio fustellato; sullo 
sfondo si intravede un campo di calcio con gli spalti; a destra, è riproposto 
un particolare del francobollo, il giocatore della Juventus affiancato ad un 
tricolore stilizzato, a sinistra, in alto, è riprodotto il logo della Juventus 
Football Club. 
Completa il foglio la leggenda “CAMPIONI D’ITALIA 2018/19”. 
205 x 140 mm. 
1000001941. 
 

 
 
€ 2,00, cod. 1060011381. 
€ 0,90, cod. 1060011382. 
€ 2,00, tiratura 19.000 esemplari numerati di cui 15.000 nei folder, cod. 
1060011383. 
€ 10,00, tiratura 2.500 esemplari numerati, cod. 1060011384. 
€ 25,00, formato A4 orizzontale 3 ante, tiratura 15.000 esemplari numerati,  
cod. 1060011385.   

 
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Andrea Agnelli, 
Presidente Juventus Football Club. 

Lo “Spazio Filatelia” di Torino, sito in Via Alfieri 10, utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale 
realizzato da Filatelia di Poste Italiane. 

Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli 
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul 
sito poste.it. 

Roma, 5 luglio 2019  


