
  
 
 

COSE MAI VISTE IN FILATELIA!!! 

REGOLAMENTO ANNO 2021 

Art. 1 - Generalità 

“Cose mai viste in filatelia!!!” è un evento espositivo virtuale organizzato congiuntamente dal Circolo 

Filatelico Bergamasco (CFB) e dall’Unione Filatelica Subalpina (UFS) ed è riservato a collezioni filateli- che e 

cartofile inedite e quindi mai presentate in precedenza appartenenti ad una delle classi previste per le 

competizioni a concorso quali: Aerofilatelia, Astrofilatelia, Filatelia Fiscale, Giovanile, Temati- ca, Tradizionale, 

Interofilia, Maximafilia, Storia Postale, Open oltre alle sezioni di Affrancature Meccaniche e Cartofilia. 

Il collezionista che intende esporre è assolutamente libero di scegliere una delle classi oppure di proporre 

una collezione non rientrante in alcuna delle precedenti definizioni, che di conseguenza verrà inserita nel- la 

sezione Libera. 

Possono partecipare tutti i collezionisti, italiani o stranieri, senza alcuna restrizione. 

Ogni collezionista può partecipare con un massimo di tre collezioni. 

Il numero dei fogli di ciascuna collezione è libero, a partire da un minimo di 12. Nell’eventualità che 

successivamente si presenti la possibilità di esporre - nel corso di manifestazioni “in presenza” organizza- te 

da uno dei sodalizi o da entrambi - copia delle collezioni, l’espositore si adoprerà per adeguare il nume- ro 

dei fogli a multiplo di 12. 

Le collezioni presentate non saranno oggetto di valutazione da parte di giurie, quindi non verranno attribuiti 

né punteggi né giudizi né premi; ad ogni espositore verrà rilasciato un diploma di parte- cipazione. 

Un gruppo di esperti, a richiesta, farà pervenire all’espositore un parere sulla collezione e sul suo possibile 

sviluppo organico. 

 

Art. 2 – Pubblicazione delle collezioni 

Nel sito www.circolofilatelicobg.it e nel sito www.filateliasubalpina.it, sulla pagina principale, si trova il link per 

accedere alle collezioni che resteranno di pubblica visione dal 20 FEBBRAIO al 20 APRILE 2021. 

 

Art. 3 – Condizioni per l’ammissione 

Le modalità da seguire indispensabili al fine di consentire la pubblicazione online delle collezioni sono  le 

seguenti: 

1) Il formato dei fogli deve essere obbligatoriamente A4: non saranno accettate collezioni in for- mati 

differenti. 

Per le scansioni si devono adottare le seguenti specifiche tecniche: 

2) I fogli della collezione devono essere scansionati in formato jpg a 300 dpi, numerati e riuniti in un file 

da convertire in formato pdf, il cui peso non deve superare i 50 MB. 



Il file pdf dell’intera collezione deve essere inviato nei modi seguenti: 

3) Via e-mail tramite JumboMail di Libero, Giga Mail di Alice, GoogleMail, etc..  ovvero tramite quei 

servizi che prevedono l’invio di allegati di grosse dimensioni 

4) Tramite servizi cloud, ovvero servizi di file sharing che consentono il caricamento di file di gros- se 

dimensioni su un server web, quali DropBox, SugarSync, Wetransfer, Memopal, Amazon Cloud 

Drive, etc… 

5) Non è consentito l’invio per posta elettronica di allegati tradizionali. 

Il piano della collezione e le didascalie devono essere scritti in lingua italiana o in inglese. 

 

Art. 4 – Domanda di iscrizione 

La domanda di iscrizione, debitamente compilata in stampatello maiuscolo in ogni sua parte e sotto- scritta 

dall’espositore, deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo, che andrà inoltrato per e- mail entro 

e non oltre il 20 GENNAIO 2021 a: maivisteinfilatelia@gmail.com 

Entro il 31 GENNAIO il richiedente riceverà la comunicazione dell’accettazione o meno della sua do- 

manda. 

Art. 5 – Invio delle collezioni 

Il collezionista deve far pervenire quanto prima possibile, e comunque non oltre il 15 FEBBRAIO 2021, il pdf 

della propria collezione al seguente indirizzo: maivisteinfilatelia@gmail.com 

 

 

Vinicio Sesso 

viniciosesso58@gmail.it 

Cell. 3421769908 

Mario Bonacina 

triangol@alice.it 

Cell.347 2932756 
 

www.circolofilatelicobg.it 
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Roberto Gallo 

salassa62@gmail.com 7 

Cell.348 5168233 

 

Elisa Gardinazzi 

elisa.gardinazzi@gmail.com 

Cell3498542697 
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