
MILANO 2013 

Esposizione Nazionale e di Qualificazione, 5-7 aprile 2013 

La Federazione fra le Società Filateliche Italiane organizza MILANO 2013, Esposizione Nazionale e di 
Qualificazione, dal 5 al 7 aprile 2013, presso Fiera Milano City, padiglione 17/2, ingresso Porta Gattamelata 
2, nell'ambito della manifestazione (con annesso convegno commerciale) Milanofil 2013, organizzata da 
Poste Italiane. La manifestazione è disciplinata dal Regolamento federale Manifestazioni e Giurie, nonché 
dalle norme FIP per la valutazione delle collezioni. 

La manifestazione comprenderà le seguenti sezioni e classi 

Sezioni: 
 Esposizione Nazionale (EN) 

o Campioni 
o Competizione 
o “1 quadro” 

 Esposizione di Qualificazione (EQ)  
o Competizione 
o “1 quadro” 

Per i criteri di ammissione alle diverse sezioni, si rinvia al Regolamento Esposizioni e Giurie della FSFI (art. 
4.1 e 3.2). 

Classi: 
 Filatelia tradizionale classica (<1900)  
 Filatelia tradizionale diacronica  
 Storia postale classica (<1900)  
 Storia postale diacronica  
 Astrofilatelia 
 

Iscrizione  

La domanda d'iscrizione per MILANO 2013 va inviata al Delegato Manifestazioni e Giurie: 
Paolo Guglielminetti  
Casella Postale 5104 - 00153 Roma Ostiense     email: pgugli@yahoo.com 

compilando e spedendo il modulo allegato, che verrà pubblicato anche sul prossimo numero di Qui Filatelia, 
oppure compilandolo online su http://expo.fsfi.it/milano2013/domanda.php. Non saranno prese in 
considerazione domande inviate ad indirizzi diversi.  

La domanda dovrà pervenire entro il 15 febbraio 2013. 

Quota d’iscrizione: 8 euro a quadro. Le modalità di pagamento verranno precisate all'accettazione della 
domanda. 

Calendario 
 

Scadenza Data limite

Ricevimento domande 15 febbraio 2013 

Comunicazione di accettazione e giuria 22 febbraio 2013  

Ricezione fotocopie complete (o CD) delle collezioni accettate 9 marzo 2013 

Ricezione collezioni inviate* * 

* La Federazione sta definendo le condizioni di utilizzo e le tariffe di un servizio di trasporto sicuro delle collezioni da domicilio a 
sede mostra e viceversa, con portavalori. Questo servizio verrà consigliato come modalità normale di invio per chi non può portare 
e/o ritirare di persona la collezione ed avrà costi non troppo superiori a quelli della spedizione con corriere assicurato. Le 
informazioni in merito incluse quelle relative alle date per limite per l’invio della collezione saranno fornite agli iscritti al momento 
dell’accettazione. 

Attenzione: le date sono fisse ed inderogabili. 

Le informazioni sulla manifestazione verranno man mano aggiornate su http://expo.fsfi.it/milano2013 

 


