
Caro Giornalista o Scrittore, 

quali potenziale espositore nella Classe Letteratura, ti segnalo la manifestazione: 

FINLANDIA 2017 

la mostra internazionale indetta dalla Federazione Finlandese a Tampere, dal 24 al 28 maggio 
2017. 

Mancano solo poche settimane alla chiusura delle iscrizioni, ultima data utile: 

31 maggio 2016 

In allegato trovi le note informative ed i form per iscriverti, io sono a tua disposizione  

per qualsiasi necessità scrivimi a c.manzati@virgilio.it 

Cordialità 

Italian Commmisioner 

website: www.http://finlandia2017.fi/  

Dr. Claudio Ernesto Manzati 
Via Cesare Pascarella, 5 
20157 Milano‐MI 
Cell 3398408189 
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 Federazione fra Società Filateliche Italiane  

 

 

Claudio Ernesto Manzati 
Commissario FSFI 

 
  

 
FINLANDIA  2017 Comunicato n° 02 

 
 

Milano, 8 April 2016  
 
Caro collezionista, 
 
ti segnalo nella qualità di Commissario Italiano alla manifestazione FINLANDIA 2017 , la mostra 
internazionale indetta dalla Federazione Finlandese a Tampere, dal 24 al  28 maggio 2017; che 
mancano solo poche settimane alla chiusura delle iscrizioni. 
 
Ti ricordo tratta di un’esposizione europea con il patrocinio FEPA ed il con riconoscimento FIP.  
Pertanto i suoi risultati saranno registrati a livello della Federazione Europea e chi conseguirà per 
la prima volta la medaglia di Vermeil grande (85 punti) otterrà 8 quadri (16 fogli) nelle successive 
esposizioni FEPA e FIP. 
 
Desidero sottolineare che si tratta dell’unica manifestazione di rilievo  del 2017, dato che tuttora il 
calendario FIP non prevedere alcuna manifestazione mondiale.  
 
Colgo l’occasione, in attesa di ricevere la tua iscrizione, d’inviarti il Bollettino N.1 dove potrai 
trovare moltissime informazioni sulla manifestazione.. Le principali sono comunque riassunte qui di 
seguito. 
Cordialmente, 

 
 
P.S.  
Per ogni necessità i miei recapiti sono: 

                                           Claudio  Ernesto  Manzati 
                                        Via Cesare Pascarella, 5 

                                       Cell 3398408189 Abitazione 023554849 
                                       eMail: c.manzati@virgilio.it 
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FINLANDIA  2017  
 
Sede dell’esposizione è la Tampere-Hall, Yliopistonkatu 55. 
Tampere dista 176 km da Helsinki (25 minuti di volo). Il periodo in cui si svolgerà la manifestazione 
presenta un clima primaverile con una temperatura tra i 18° e 20 °C. 
 
Sono invitate a partecipare tutte le federazioni aderenti alla FEPA, più quelle USA e della Nuova 
Zelanda. 
 
CLASSI Non -Competitive  (per invito)  
 
1. Corte d’Onore 
2. Partecipazioni Musei Postali 
3. Collezioni sull’Indipendenza della Finlandia 

(1917) 
 
 

CLASSI Competitive   
 
1.Gran Premio FEPA (riservato a collezioni che 

hanno ricevuto un Gran Premio o tre 
medaglie d’oro grandi a esposizioni FIP, 
FEPA e FIAF a partire dal 1.1.2006.) 

 
2. Filatelia Tradizionale 
3. Storia Postale 
4. Aerofilatelia  
5. Filatelia fiscale 
6. Interi Postali 
7. Filatelia Tematica 
8. Classe aperta 
9. Cartoline Postali (novità) 
10. Filatelia giovanile 
11. Letteratura filatelica  

 
Nota: Come da Regolamento, Le collezioni “un quadro” sono considerate parte della rispettiva 
classe di riferimento (classi 2-10).   
 
PREMI PRINCIPALI 
 

• Gran Premio Finlandia 2017  (Classe 1) 
 

• Gran Premio Nazionale , relativa alla Finlandia presentata nelle classi 2-9 
 

• Gran Premio Internazionale , per la miglior partecipazione dedicata a un argomento 
internazionale presentata nelle classi 2-9 

 
QUADRI 
 

• Misura . 1.00 m x 1.20 m (altezza), capaci di 16 fogli (dimensioni max 29.5 cm x 24.5 cm). 
Per dimensioni maggiori occorre l’OK del C. O. 

 
• Distribuzione : Classe 1, 8 quadri; altre classi 1 (Un quadro), 5 o 8 (qualora si sia 

conseguito almeno 85 punti in una precedente mostra FIP o FEPA).  
Casi particolari: classe giovanile da 2 o 5 quadri; cartoline postali: 5 quadri. 

 
ISCRIZIONI 
 
Allegato alla presente puoi trovare la domanda d’iscrizione che deve essere compilata in inglese 
ed inviata via email a  

                       c.manzati@virgilio.it  
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Termine ultimo per l’iscrizione il 31 maggio 2016 
 

La conferma dell’accettazione della tua collezione sarà comunicata entro il 30 settembre 2016. 
 
COSTI 
 
Costo quadri : 60 €/cad. per le partecipazioni multiquadro. o 80 € per quelle un quadro e le 
pubblicazioni in classe letteratura, 
Inoltre, come al solito, spese di trasporto e spese del Commissario .  
I quadri vanno pagati tramite il Commissario nazionale; la quota versata non è rimborsabile. 
 
Per ulteriori informazioni puoi fare riferimento al Regolamento speciale (IREX), reperibile 
all’indirizzo  http://www.finlandia2017.fi/exhibitor/regulations  Il regolamento per il giudizio (SREV) 
delle Cartoline Postali, in Inglese, è allegato alla presente comunicazione. 
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  Attachments

Please attach a copy of the contents pages, preferably in English, in addition to the published language.

Additional information, such as preface, introductory page, etc. would be useful.

Literature exhibits must be received by the Organizing Committee before 1 February 2017.

FINLANDIA 2017          PHILATELIC LITERATURE EXHIBIT INFORMATION FORM
EUROPEAN STAMP EXHIBITION      Please fill in a separate form for each literature exhibit.
TAMPERE HALL | 24-28 MAY 2017      Please return this form with the exhibit application form
WWW.FINLANDIA2017.FI       to your National Commissioner by 31 May 2016.
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