
17° Campionato italiano di filatelia serie "Cadetti"  - Completate le iscrizioni alle semifinali 
  
Nei prossimi mesi di settembre ed ottobre si svolgeranno in diverse regioni italiane le 4 semifinali 2013 del Campionato italiano di filatelia Serie "Cadetti", la competizione riservata agli espositori all'esordio in 
competizione o che comunque non hanno ancora raggiunto livelli elevati di punteggio in esposizioni nazionali, giunta alla sua 17a edizione. 
Il prospetto seguente riassume il quadro delle 4 semifinali previste. 
 

Semifinali Società federata organizzatrice Data ed orari della manifestazione Luogo Commissario FSFI Giuria 

Alghero (SS) Circolo Filatelico Numismatico e 
del Collezionismo Algherese 

6‐8 settembre
Orari: 16‐22 (venerdì) 

9‐20 (sabato)  
9‐13 (domenica) 

Quarté Sayal, Via Garibaldi 87, Alghero Michele Caso Gianni Bertolini (presidente), Giuseppe Di 
Bella, Giovanni Licata 

Empoli (FI) Circolo Filatelico Numismatico 
Empolese 

14‐15 settembre
Orari: 9‐18 (sabato)  
9‐15 (domenica) 

Palaexpo, piazza Guido Guerra 1 
Empoli Alviero Batistini Alviero Batistini (presidente) 

Enrico Carsetti 

Martinengo (BG) Circolo Filatelico Bergamasco 
27‐29 settembre

Orari:10.00‐18.00 (venerdì e sabato)   
9.00‐14.00 (domenica). 

Filandone” ‐  centro storico di Martinengo Aniello Veneri Gianni Bertolini (presidente), Lorenzo 
Carra, Claudio Manzati, Marco Occhipinti 

Finale Ligure (SV) Circolo Filatelico Numismatico 
Finalese     "C. Boragni" 

11‐13 ottobre
Orari: 16‐19 (venerdì) 

 9‐12.30 e 15.30‐19 (sabato) 
9‐13 (domenica). 

Complesso Monumentale di Santa Caterina in 
Finalborgo. Luca Lavgnino 

Giorgio Khouzam (presidente), Luciano 
Calenda, Paolo Guglielminetti e Claudia 

Massucco 
 
 
Da poco si sono concluse le iscrizioni alle 4 semifinali, che hanno registrato ancora una volta una partecipazione estremamente importante, con ben 123 iscrizioni complessive. Ci si attendeva un dato inferiore 
rispetto all'edizione record del 2012 (150 partecipazioni), data la difficoltà di reperire sempre nuove leve con cadenza annuale; una flessione c'è stata, ma il Campionato si è comunque confermato, grazie anche alla 
formula a squadre che mobilità i circoli, una grande rassegna per favorire l'avvicinamento alla filatelia espositiva di nuovi collezionisti.  
 
Il maggior numero di collezioni prenderà parte alla mostra di Finale (48) seguita da Martinengo (39), Alghero (25) e Empoli (11). 
 
Tra le "specialità" del Campionato la più forte partecipazione si registra nelle "Minicollezioni", che raccoglie tutte le collezioni da 1 quadro, con 54 collezioni iscritte. Seguono "Le storie" (ove sono presenti raccolte di 
filatelia tematica, maximafilia e astrofilatelia) con 31 presenze, "La posta" (collezioni storico-.postali) con 24, "Giovani" (collezioni "under 21") con 9 - cui si aggiungono però 5 raccolte giovanili tra le minicollezioni -  e 
"Francobolli & C." (filatelia tradizionale ed interofilia) con 5. 
 
Le 4 semifinali qualificheranno per la finale - prevista a Milanofil 2014 - le raccolte che individualmente prenderanno almeno 75 punti, oppure almeno 65 punti se la quadra di appartenenza supererà 
complessivamente i 180 punti (o 140 per squadre di soli 2 componenti). 
 
Si trasmettono in allegato gli elenchi dei partecipanti alle 4 semifinali 
 
Cordiali saluti. 
 
Paolo Guglielminetti 
Delegato Manifestazioni e Giurie FSFI 

tel. 333 6086893 


