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COMUNICATO STAMPA 

Il Consiglio Direttivo del CIFO ha deliberato l’organizzare di una esposizione filatelica  “Virtuale” a 
carattere competitivo che avrà luogo ogni anno a partire dal 2014 e si svolgerà dal 1° Marzo al 31 Agosto per 
le classi FIP di:  Filatelia Tradizionale, Storia Postale, Open, Moderna e Contemporanea esclusivamente 
incentrate su “Francobolli Ordinari”. La premiazione dei vincitori verrà effettuata congiuntamente alla 
consegna del premio Filatelico annuale Giovanni Riggi di Numana che si tiene ogni anno il primo week-end 
d’Ottobre. 

Il concorso sarà denominato CIFO@NET ed è caratterizzato dai seguenti “Fattori Distintivi”: 

1.  E’ una vera e propria manifestazione a concorso, aperta a tutti ma limitata ai Francobolli Ordinari ed ai 
soli periodi Moderno e Contemporaneo, questo al fine di valorizzare il settore a cui si rivolge con maggior 
interesse la nostra associazione. 

2.  La classifica dell’esposizione, viene definita dalla media dei punteggi valutati da una giuria qualificata e 
dall’apprezzamento dei visitatori del sito, dove sarà possibile per loro rilasciare un voto. 

3. Per la prima volta viene data la possibilità all’espositore di autovalutare la propria collezione. 
 
4.  Il concorso è aperto a tutti, ovvero sia agli iscritti del CIFO che a tutti gli amici della filatelia, sia Italiani 
che stranieri. 

5. Per i soci del CIFO è previsto il premio speciale “Gran Premio CIFO” indipendentemente da come si 
saranno posizionati nella classifica generale. 

6.  Non vi sono limiti di spazio, ovvero i concorrenti possono esporre il numero di fogli che ritengono utili 
per presentare al meglio la loro esposizione. 

7.  L’esposizione avrà carattere continuativo, ovvero sarà riproposta annualmente e le collezioni esposte a 
concorso gli anni precedenti rimarranno pubblicate sul sito in un apposito albo dei partecipanti e dei 
vincitori. 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al regolamento allegato o scrivendo a info@cifo.eu   
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