Emissione di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “lo Sport” dedicati
alla Federazione Ginnastica d’Italia e alla Federazione Italiana Giuoco Handball,
rispettivamente nel 150° e nel 50° anniversario della fondazione
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Tiratura:
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5 novembre 2019.
tariffa B.
cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo.
- il francobollo dedicato alla Federazione Ginnastica d’Italia
raffigura quattro atleti che eseguono esercizi ginnici; in basso
al centro, entro due rami di alloro, campeggia il numero 150,
a indicare gli anni trascorsi dalla fondazione, affiancato, a
sinistra, dal tricolore; in alto, a destra, è riprodotto il logo
della Federazione.
Completano il francobollo le date “1869 – 2019”, la scritta
“ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.
- il francobollo dedicato alla Federazione Italiana Giuoco
Handball raffigura, tra due bande blu orizzontali, una
caratteristica azione di gioco della Pallamano; in basso, al
centro, è riprodotto il logo della Federazione Italiana Giuoco
Handball.
Completano il francobollo le leggende “FEDERAZIONE
ITALIANA GIUOCO HANDBALL” e “50° ANNIVERSARIO”, la
scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.
Lorenza Pentrella per il francobollo dedicato alla Federazione
Ginnastica d’Italia; Tiziana Trinca per il francobollo dedicato alla
Federazione Italiana Giuoco Handball.
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.
cinque.
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
90 g/mq.
carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq.
tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).

Francobollo dedicato alla Federazione Ginnastica d’Italia
Formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm.
Formato tracciatura:
37 x 46 mm.
Dentellatura:
11 effettuata con fustellatura.
Foglio:
quarantacinque esemplari.
Codice:
1000001979.

Formato carta e formato stampa:
Formato tracciatura:
Dentellatura:
Foglio:
Codice:

Francobollo dedicato alla Federazione Italiana Giuoco Handball
40 x 30 mm.
46 x 37 mm.
11 effettuata con fustellatura.
quarantacinque esemplari.
1000001980.

Prodotti filatelici correlati
Cartolina obliterata:
Cartolina non obliterata:
Tessera:
Bollettino illustrativo:
Folder

Cartolina obliterata:
Cartolina non obliterata:
Tessera:
Bollettino illustrativo:
Folder

Francobollo dedicato alla Federazione Ginnastica d’Italia
€ 2,00, cod. 1060011627.
€ 0,90, cod. 1060011628.
€ 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060011629.
€ 2,50, tiratura 3.500 esemplari numerati di cui 2.500 nei folder,
cod. 1060011630.
€ 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.500 esemplari numerati,
cod. 1060011631 (di successiva presentazione).
Francobollo dedicato alla Federazione Italiana Giuoco Handball
€ 2,00, cod. 1060011634.
€ 0,90, cod. 1060011635.
€ 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060011636.
€ 2,50, tiratura 3.500 esemplari numerati di cui 2.500 nei folder,
cod. 1060011637.
€ 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.500 esemplari numerati,
cod. 1060011638 (di successiva presentazione).

A commento dell’emissione vengono realizzati i rispettivi bollettini illustrativi con articoli a firma di
Valter Peroni, Vice Presidente Vicario FGI e Gherardo Tecchi, Presidente FGI e di Pasquale Loria,
Presidente FIGH.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma V.R. utilizzerà, il giorno di emissione, i relativi annulli
speciali realizzati da Filatelia di Poste Italiane.
I francobolli 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 novembre 2019

