Carissimo,
come avrai avuto modo di vedere dai siti d’informazione filatelica o mezzo stampa,
per la Manifestazione Bophilex di autunno, giunta alla sua 63^ edizione, che si terrà
a Bologna il 19 e 20 ottobre p.v. , come di consueto presso il Palanord, in occasione
del X° anniversario della scomparsa del compianto Prof. Nello Bagni è stata
promossa una manifestazione filatelica virtuale, utilizzando la piattaforma
CIFO@Net.
La manifestazione fortemente voluta dai soci dell’Associazione Filatelica e
Numismatica Bolognese e stata fatta propria da parte di Franco Laurenti Presidente
del circolo e da Maurizio Caimmi:
Ha visto sino ad oggi solo una decina d’iscritti, pochi per una commemorazione così
importante.
La decisione di avviare questo concorso è giunta solo poche settimane orsono ed il
periodo festivo non è di sicuro dei migliori, ma parteciparvi è molto semplice.
Parteciparvi è anche un modo per commemorare un grande filatelista e per molti
anche un amico.
Mi piace sottolineare, anche per incoraggiarti ad iscriverti che; oltre ai premi messi a
disposizione dall’organizzazione del concorso, la famiglia a voluto preparare
anche un premio speciale, a tutti sarà naturalmente consegnata una medaglia
ricordo ed il diploma con la valutazione secondo i criteri FIP da parte di una giuria
qualificata.
E’ previsto anche un ulteriore premio per la collezione che ha suscitato maggiore
apprezzamento da parte del pubblico.

MA COSA DEBBO FARE PER PARTECIPARE?
E’ molto semplice è sufficiente che tu abbia il pdf pronto di una collezione che hai
già presentato a concorso;
Perché la manifestazione sarà virtuale, attraverso la piattaforma CIFO@Net, e non
serve inviare la collezione!

 Compila subito la domanda e la scheda allegata ed inviala a Giacomo
Luppi jack061997@hotmail.it
 Invia subito il pdf della collezione a Sergio
Castaldo sercastaldo@hotmail.com
Ci sarà qualche ulteriore piccolo adempimenti, ma ci potremo pensare nei prossimi
mesi.
Per maggiori dettagli sul concorso, puoi trovare il regolamento negli allegati oppure
visita il sito www.cifo.eu alla sessione “Memorial Nello Bagni” oppure contattami
direttamente via email c.manzati@virgilio.it o telefonicamente 3398408189
Ti ringrazio anticipatamente della tua iscrizione che è fattibile con un semplice click!
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