
 
 
 
 

    
  

      
 

SCHEDA TECNICA 
 

 
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà, il giorno 1 giugno 2017, un francobollo ordinario 
appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato al Campionato Mondiale di Parapendio, del valore di € 
0,95.  
 
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta 
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, 
autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 
g/mq (secco); formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 48 x 38; formato tracciatura: mm 54 x 47; 
dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia; tiratura: seicentomila francobolli; foglio: 
ventotto esemplari, valore “€ 26,60”. 
 
La vignetta, delimitata in basso dal logo del Campionato Mondiale di Parapendio, raffigura un atleta 
impegnato in una performance sportiva. 
 
Completano il francobollo la leggenda “CAMPIONATO MONDIALE DI PARAPENDIO”,  la scritta “ITALIA” e 
il valore “€ 0,95”.    
 
Bozzettista: Fabio Abbati. 

 
Note: l’immagine raffigurata sul francobollo è tratta da una foto del fotografo Andrea Schenal. 
 
A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Matteo Di Brina, 
Presidente Comitato Monte Avena 2017. 
 
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Feltre (BL) utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo speciale 
realizzato da Filatelia di Poste Italiane. 
 
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli 
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia  e sul sito 
poste.it. 
 
 
 
 
 



 
La presentazione del francobollo: 
 
 
Un francobollo per celebrare l'arrivo in Italia, per la prima volta nella storia di questa disciplina, dei 
Campionati Mondiali di Parapendio, che si svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2017, con quartier generale ai 
piedi del Monte Avena (Feltre, BL). 
 
Un momento storico per l'Italia e per tutti gli appassionati di volo libero, che riconosce alla nostra Nazione il 
ruolo da protagonista che merita nella disciplina del parapendio. Gli atleti italiani da tempo si distinguono 
nelle competizioni internazionali e finalmente potranno gareggiare per il titolo mondiale a casa propria, 
nella splendida cornice delle Prealpi Bellunesi. La FAI (Federazione Aeronautica Internazionale) ha infatti 
assegnato all'Aero Club di Feltre, sotto l'egida di Aeroclub Italia, l'onore dell'organizzazione del 15° 
Campionato Mondiale. Da due anni il Comitato Organizzatore è alacremente al lavoro, supportato dai 
volontari del Para&delta Club di Feltre, per garantire un'edizione di successo, da ricordare sia per 
l'efficienza tecnica, sia per l'incredibile contesto paesaggistico in cui sarà ambientata la gara. Straordinaria 
la richiesta di partecipazione, saranno infatti ben 47 le Nazioni in gara, un record per questa disciplina. Il 
mondiale si disputerà su una superficie di gara di ben 5.000 kmq, con punti di decollo e atterraggio che 
toccheranno tutto il Triveneto. Un'occasione senza precedenti per dare visibilità a questo sport in cui l'Italia 
da sempre eccelle. 
 
Uno spettacolo di sport e panorami mozzafiato, incorniciato tra le Dolomiti e la laguna veneta. Un 
appuntamento imperdibile che siamo davvero orgogliosi di poter celebrare anche con la partecipazione e 
l'interessamento del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha voluto unirsi alla nostra conquista con 
l'emissione di questo francobollo tematico, che senza dubbio passerà alla storia sia tra gli appassionati 
della disciplina, sia in tutti i territori toccati dalla manifestazione. La nostra speranza è che, proprio grazie a 
questa emissione speciale, tutta Italia possa sentirsi vicina al Mondiale. Questo francobollo sarà in qualche 
modo la misura di una conquista che parte dallo sport, ma che è motivo di orgoglio per una intera Nazione. 
Abbiamo conquistato questo mondiale contendendocelo con Turchia, Slovenia, Svizzera, Austria, 
Portogallo e Brasile e siamo ben felici di avere un simbolo che attesta che appartiene all'Italia tutta. 
 
Matteo di Brina 
Presidente Comitato Monte Avena 2017 


