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Istituto Sacra Famiglia -Via dell’Incoronata 1

Club della filatelia d’oro italiana

segreteria: massimo@victoryevents.net

info@clubfilateliaoro.it

www.clubfilateliaoro.it

Pro Loco Martinengo

Via Tadino 1 24057 Martinengo

tel 39 0363 986031

info@iatmartinengo.it

www.itmartinengo.it

Circolo filatelico bergamasco

Via Beata Capitanio 11 (oratorio di Boccaleone)

24125 Bergamo

tel 338/3198305 - 335/8489819

info@circolofilatelicobg.it

www.circolofilatelicobg.it

Ciclo di micro conferenze storico-filateliche
Iniziative congiunte per la promozione della filatelia
Primo concorso biennale ”Migliori siti web di
informazione filatelica”.

EVENTI COLLATERALI

In palio l’ambito Gronchi Rosa

Duplice premiazione delle migliori collezioni esposte
giudicate:

... che sarà sorteggiato fra tutte
le cartoline di voto del pubblico.

Visite culturali guidate ai complessi monastici
e al centro storico.
Ampio parcheggio gratuito fronte convegno.
Struttura dotata di self-service interno in funzione per l’intera durata
della manifestazione.
In occasione dell’evento alberghi e ristoranti convenzionati.

VI
ASPETTIAMO

NUMEROSI

• Club della filatelia d’oro italiana
• Pro Loco Martinengo
• Circolo filatelico bergamasco
• Con il patrocinio del
Comune di Martinengo

Orari: ve
nerdì ore

14.00 - 1
8.00

sabato o
re 10.00

- 18.00

domenic
a ore 10

.00 - 13.
00

MARTINENGO (BG)
MARTINENGO (BG)

CHIUDUNO (BG) COLOGNO AL SERIO (BG)

Ingresso libero

Primo Congresso
Club della filatelia d’oro italiana

E CONVEGNO COMMERCIALE

MOSTRA
INTERNAZIONALE

DI FILATELIA
• dagli espositori
• dal pubblico



Primo Congresso del Club della filatelia d’oro italiana con mostra internazionale e convegno commerciale
Club della filatelia d’oro italiana • Pro Loco Martinengo • Circolo filatelico bergamasco

Primo Congresso
Club della filatelia d’oro italiana

SABATO 22 SETTEMBRE

Ore 10.00 Inaugurazione del Congresso
(Angelo Teruzzi e Autorità)

Ore 11.00 Evoluzione del collezionismo filatelico
(Giuseppe Di Bella)

Ore 12.00 Evoluzione del mercato filatelico
(Emanuele Gabbini)

Ore 15.00 Il collezionismo come bisogno dell'uomo
(Mario Dondi)

Ore 16.00 Un aspetto poco noto: la filatelia fiscale
(Mario Locati)

Ore 17.00 Evoluzione dell’informazione filatelica
(Danilo Bogoni)

DOMENICA 23 SETTEMBRE

Ore 10.00 Evoluzione delle esposizioni filateliche
(Paolo Guglielminetti)

Ore 11.00 Consiglio Direttivo
del Club della filatelia d'oro italiana
(Consiglieri ed invitati)

Ore 12.00 Conclusione del Congresso
(Angelo Teruzzi)

VENERDI’ 21 SETTEMBRE

Ore 08.30 Apertura della mostra dedicata esclusivamente
alle scolaresche

Ore 12.30 Inizio allestimento del convegno commerciale
Ore 13.00 Pranzo in loco presso self-service, prezzo

convenzionato € 15.00
Ore 14.00 Apertura della mostra al pubblico e apertura

del convegno commerciale
Ore 18.00 Chiusura della mostra e del convegno

commerciale
Ore 18.15 Visita guidata del complesso riservato ai Soci

e Simpatizzanti del Club e alle loro famiglie
Ore 20.00 Cena per Soci, Simpatizzanti e Invitati presso

il ristorante “Tre lanterne”, Martinengo
€ 25.00

Ore 09.00 Partenza gruppo ospiti per visita guidata a
Bergamo alta; servizio di interpretariato per
ospiti stranieri in lingua tedesca.

Ore 10.00 Inaugurazione ufficiale del congresso con la
presenza delle Autorità

Ore 11.00 Inizio ciclo di micro-conferenze:
la successiva alle ore 12.00

Ore 13.00 Pranzo in loco presso self-service, prezzo
convenzionato €15.00

Ore 14.00 Visita guidata del complesso per il pubblico
(a cura ragazzi scuole gruppo FAI)

Ore 15.00 Ripresa del ciclo di micro-conferenze:
le successive alle ore 16.00 e 17.00

Ore 18.00 Chiusura della mostra e del convegno
commerciale

Ore 20.15 Cena di Palmarès presso il ristorante
“La Muratella” di Cologno al Serio - € 40.00

La cena sarà preceduta alle ore 19.30 da un aperitivo of-
ferto dal Club della filatelia d’oro italiana.
Durante la cena verranno premiate le tre collezioni pre-
ferite dagli espositori e i due siti web di informazione fi-
latelica più votati dai Soci e dai Simpatizzanti del Club.

SABATO 22 SETTEMBRE

DOMENICA 23 SETTEMBRE

Ore 10.00 Apertura della mostra e del convegno
commerciale

Ore 10.00 Sesta e ultima micro-conferenza del ciclo
Ore 11.00 Riunione del Consiglio Direttivo del Club aperto

ai Soci e Simpatizzanti presenti
Ore12.00 Premiazione delle tre collezioni preferite dal

pubblico ed estrazione fra tutti i votanti del
“Gronchi Rosa”. A seguire, saluto di commiato,
ringraziamenti e chiusura ufficiale del Congresso

Ore 13.00 Chiusura della mostra e del convegno
commerciale

Ore 13.00 Pranzo in loco presso self-service, prezzo
convenzionato €15.00

Ore14.00 Smontaggio delle collezioni e riconsegna agli
espositori con diploma di partecipazione ed
oggetto ricordo

Ore 14.00/18.30 invito ai partecipanti alla manifestazione
“Sagra della Patata” c/o il centro storico di
Martinengo per visite e degustazione dei
prodotti tipici

Ore 20.00 Cena per Soci, Simpatizzanti e Invitati presso il
ristorante “La Lampara” a Martinengo €25.00

Note Importanti
1) Da venerdì alle ore 14.00 a sabato alle ore 18.00, il pubblico potrà,
previa registrazione gratuita al tavolo della Segreteria, votare le colle-
zioni esposte e partecipare quindi alla estrazione del Gronchi Rosa che
avverrà domenica alle 12.00.
2) Sempre da venerdì pomeriggio a sabato sera saranno a disposizione dei
collezionisti e dei visitatori due servizi gratuiti del Club:
• consulenze gratuite sulla originalità dei francobolli e dei documenti
postali da parte di noti periti nazionali
• consulenze gratuite sulla composizione ed esposizione di una colle-
zione da parte di noti collezionisti italiani.


