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Emissione di un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica “lo Sport
italiano” dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di Calcio –
serie A

Data di emissione:

Valore:

Tiratura:

Vignetta:

Bozzettista:

Stampa:

Colori:

Carta:

Grammatura:

Supporto:

Adesivo:

Formato carta
e formato stampa:

Formato tracciatura:

Dentellatura:

Caratteristiche
del foglio:

 A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a firma del Dott. Andrea
Agnelli, Presidente della Juventus F.C.

Lo “Spazio Filatelia” Via Alfieri, 10 – Torino e lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma Eur utilizzeranno,
il giorno di emissione, il rispettivo annullo speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane.

Il francobollo e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli Filatelici del territorio
nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, Genova e sul sito internet
www.poste.it. 

Roma, 7 ottobre 2013

19 ottobre 2013.

€ 0,70.

due milioni e settecentomila esemplari.

raffigura, in primo piano, un calciatore con la classica divisa bianconera durante un’azione
di gioco; a sinistra, entro una banda tricolore, è riprodotto lo stemma della Juventus.
Completano il francobollo la leggenda “JUVENTUS CAMPIONE D’ITALIA 2012-2013”, la
scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,70”.

Gaetano Ieluzzo.

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).

mm 40 x 30.

mm 46 x 37.

11 effettuata con fustellatura.

nove francobolli disposti su tre file da tre e inseriti in un foglio fustellato; in alto a sinistra
e in basso a destra, è raffigurato un particolare della bandiera italiana affiancato da quella
bianconera. Sul lato superiore, a destra, è riportata la scritta “IL FOGLIO DI 9 FRANCO-
BOLLI VALE € 6,30”.


