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45^ MANIFESTAZIONE FILATELICA  12-13 settembre 2015 

Si è svolta il 12 e 13 settembre 2015 la 45^ manifestazione filatelica organizzata dal 
Circolo Filatelico Numismatico Neapolis.  

L’impegno dell’associazione è stato importante ed ha richiesto alcuni mesi di 
programmazione, poiché oltre alla collaborazione con il Comune di Polignano, 
l’associazione ha avuto contatti con la società Red Bull per la realizzazione della 
cartolina della manifestazione e l’annullo. La filatelia si è fatta promotrice di una 
kermesse mondiale che ha visto Polignano a Mare, sede per la terza volta della 
competizione “Red Bull Cliff Diving World Series 2015” - Tuffi da grandi altezze. 

L’ufficio postale distaccato che ha utilizzato l’annullo il 12 
settembre è stato allogato presso l’info point turistico sul 
Lungomare Domenico Modugno, luogo che ha accolto il 
pubblico, accorso anche da fuori regione: 45.000 persone, per 
uno spettacolo mozzafiato, come si evince dalla cartolina edita 
dal Circolo Filatelico Neapolis, in collaborazione con La Red 
Bull. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La cartolina, con il francobollo emesso per il 50 dalla vittoria a Sanremo della 
canzone “Nel blu dipinto di blu” e l’annullo hanno creato un insieme, che ha riscosso 
successo tra i filatelisti, come pezzo da collezione “ maximum”.  Il bozzetto 
dell’annullo è stato elaborato dalla presidente Maria Talenti e la foto è tratta dal book 
fotografico della Red Bull, sul retro della stessa sono menzionate le precedenti 
edizioni del Red Bull Cliff Diving a Polignano. 

 

Presso la postazione  di Poste Italiane è stata allestita anche una mostra filatelica su 
bacheche-totem ,con collezioni realizzate in progetti Scuola e Filatelia, aventi per 
tema il mare e lo sport: ” Vivere il mare”, “La mia regione in filatelia”, “Sport 
acquatici”. 

                                                                              La Presidentessa  

                                                                              Maria D. Talenti 
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