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Comunicato stampa  
 

 
L’Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica trasmette le informazioni relative al programma filatelico 
previsto per l’anno 2013 
 
Juventus Campione d’Italia 2012-2013 

 
 

 
 

 

 

 

 
Juventus campione d’Italia 2012-2013. Con tre giornate d’anticipo la vecchia Signora si aggiudica il secondo 
scudetto consecutivo dell’era Conte. A  festeggiare il 29° Campionato vinto, non solo i tifosi bianconeri di tutta 
Italia e lo Juventus Stadium di Torino traboccante di gioia, ma anche il mondo del collezionismo filatelico. L’AASFN, 
infatti, come tutti gli anni, celebra la squadra vincitrice del Campionato di calcio della massima serie del Belpaese. 
Il foglietto riproduce in primo piano i calciatori juventini esultanti dopo il trionfo. Riconoscibili seppure in una 
visione stilizzata, con il numero 6 la giovane promessa francese Paol Pobga, il coriaceo difensore Leonardo Bonucci 
con il 19, e di profilo il Campione del Mondo Giorgio Chiellini. Autore del bozzetto l’illustratore italiano Marco 
Ventura, autore, nell’ultimo anno, di prestigiosi bozzetti filatelici per l’Azienda Filatelica sammarinese. Sulla parte 
bassa del francobollo, primeggia il tricolore simbolo dello scudetto conquistato. In alto a destra lo stemma della 
compagine capitanata dal Presidente Andrea Agnelli. Nella bandella laterale del foglietto, contornato in bianconero, 
la menzione “Juventus Campione d’Italia 2012-2013” e di seguito il tricolore scudettato e lo stemma zebrato. A 
chiudere, l’ombra stilizzata dei calciatori. Un francobollo che ancora una volta, entrerà nella storia del mondo 
filatelico e contemporaneamente nella “bacheca” dei riconoscimenti Istituzionali della squadra più titolata d’Italia.  
 
Data emissione 7 giugno 2013 
Valori un valore da € 1.00 in fogli da 12 francobolli con bandella a destra del foglio 
Tiratura n.120.000 serie 
Stampa offset a quattro colori a cura di OeSD con inchiostro fluorescente come dispositivo di sicurezza 
Dentellatura 14x14 
Formato dei francobolli 30x40 mm  
Autore del bozzetto Marco Ventura 
 

  
 


