
Esposizioni di qualificazione Vastophil 2014 e AICPM-NET 2014 
  
Nel mese di maggio, sotto l'egida della Federazione fra le Società Filateliche Italiane, si terranno a 
Vasto e Verona le due esposizioni di qualificazione che costituiscono la prima tappa di 
avvicinamento verso "Italia 2015". 
Per la prima volta in esposizioni federali a concorso, è prevista l'esposizione di tutte le 
collezioni online sul sito expo.fsfi.it, grazie al lavoro di Mariagrazia De Ros e Marco Occhipinti. 
Questa formula consente nel contempo una più ampia fruizione da parte degli appassionati ed 
un giudizio più meditato e condiviso da parte della giuria (in quanto tutti i suoi componenti 
possono vedere in anticipo l'intera collezione), 
 
A Vastophil 2014 - organizzata dal Circolo Filatelico Vastophil - prenderanno parte 36 
collezioni di astrofilatelia, maximafilia, filatelia tematica e filatelia tradizionale.  
L'elenco degli espositori è disponibile alla pagina 
http://expo.fsfi.it/vastophil2014/partecipazioni.php dove verranno progressivamente inseriti i 
file delle collezioni (parte di esse è già online).  
La fase finale della manifestazione con l'esposizione delle collezioni nei quadri si 
terrà dal 9 al 11 maggio 2014 a Palazzo d'Avalos di Vasto (CH). 
La giuria sarà presieduta da Valeriano Genovese e comprenderà anche Umberto Cavallaro, 
Rosario D'Agata e Giorgio Khouzam. Il commissario FSFI sarà Alviero Batistini, Giulio Perricone 
l'aiuto commissario. 
Alle migliori collezioni a tema musicale nelle classi tematica e maximafilia verrà assegnato il 
Premio "Fedele Fenaroli" di filatelia musicale. 
  
A AICPM-NET 2014 - organizzata dall'AICPM - prenderanno parte 43 collezioni di storia 
postale. La manifestazione segue l'edizione sperimentale del 2013 che ha ottenuto un grande 
successo con decine di migliaia di visitatori virtuali grazie alla possibilità di fruire via web delle 
collezioni. 
L'elenco degli espositori è disponibile alla pagina 
http://expo.fsfi.it/aicpmnet2014/partecipazioni.php dove verranno progressivamente inseriti i 
file delle collezioni (buona parte di esse è già online). 
La fase finale della manifestazione con l'esposizione delle collezioni nei quadri si terrà dal 23 al 
25 maggio 2014 alla Fiera di Verona in occasione di Veronafil. 
La giuria sarà presieduta da Andrea Mori e comprenderà anche Enrico Carsetti, Franco Napoli e 
Claudia Massucco, mentre Angelo Teruzzi prenderà parte ai lavori come aspirante giurato. Il 
commissario FSFI sarà Paolo Guglielminetti, Marco Panza l'aiuto commissario. 
 
Le collezioni che otterranno almeno una medaglia di vermeil (75 o più punti) in queste due 
manifestazioni potranno poi partecipare alle Esposizioni nazionali di Palermo e Roma previste 
in autunno per ottenere la qualificazione per "Italia 2015". 
 
Tutte le informazioni sui due eventi saranno progressivamente aggiornate sul sito expo.fsfi.it 
 
Cordiali saluti. 
 
Paolo Guglielminetti 
Delegato Manifestazioni e Giurie FSFI 
tel. 333 6086893 
 
 

 


