
 
 
 
 

 
      
 

NOTA STAMPA 
 
 
Poste Italiane comunica che oggi 7 settembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico emette 
un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato al Genoa Cricket and 
Football Club, nel 125° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B, pari a 1,10€. 

 
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su 
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. 
Tiratura ottocentomila esemplari. 
Fogli da quarantacinque esemplari. 
 
Bozzetto a cura di Fabio Abbati. 
 
La vignetta raffigura, sullo sfondo dei colori rosso e blu della squadra del Genoa, un calciatore in 
azione di gioco e il logo del 125° anniversario della fondazione del Genoa Cricket and Football 
Club. 
Completano il francobollo la leggenda “Genoa Cricket and Football Club”, la scritta “ITALIA” e 
l’indicazione della tariffa B. 
 
 
L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia di Genova. 
 
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettino illustrativo, possono 
essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. 
 
Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante contenente il 
francobollo, una cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo 
di 12€. 



 
 
 
 
 
 
Testo Bollettino 
 
 
Un francobollo per rendere omaggio alla grande storia del club più antico in Italia: il 
Genoa Cricket and Football Club. Centoventicinque anni di vicende, gioie, ricordi, vittorie, 
tradizioni che il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste Italiane celebra sul piano 
istituzionale, come l’importanza dell’evento suggerisce, con l’emissione di un francobollo 
speciale nella ricorrenza dei festeggiamenti avviati per l’anniversario della nascita. 
Fondato il 7 settembre 1893 presso il Consolato Britannico di Genova, il Genoa Cfc, unica 
società a carattere calcistico ancora attiva tra le sette consorelle che costituirono, nel 
1898, la Federazione Italiana Football (poi F.I.G.C.), risulta al quarto posto nella scala dei 
vincitori del Campionato Nazionale (9 scudetti) e vanta una lunga serie di record e 
primogeniture. 
Il palmarès include una Coppa Italia (1937), quattro trionfi internazionali (2 Coppe delle 
Alpi nel 1962 e 1964, una Coppa dell’Amicizia Italo-Francese nel 1963, un Torneo Anglo-
Italiano nel 1996) e molteplici trionfi (menzioni speciali per la conquista agli albori della 
Palla Dapples e poi della Coppa Lombardia). L’attività promossa sin dalle origini fu 
fondamentale per diffondere la pratica del calcio nella nostra nazione e promuovere i 
valori dello sport. 
Un forte impulso allo sviluppo lo diede il generoso contributo di James Richardson 
Spensley. Medico e filantropo, portiere, allenatore e capitano, considerato tra i padri 
fondatori del nostro calcio e dello scoutismo in Liguria, fu artefice dell’apertura del club ai 
soci italiani. La società del presidente Preziosi è parte integrante dal 2013 del “Club dei 
Pionieri”, ente riconosciuto ufficialmente dalla F.I.F.A., comprendente l’albero genealogico 
che unisce i club più antichi al mondo, in rappresentanza dei singoli Paesi di 
appartenenza. 
Le tradizioni del Genoa riconducono ad annate e nomi, storie e racconti che hanno 
accompagnato, lungo l’alterna parabola dei risultati sportivi, le trasformazioni epocali, i 
mutamenti degli scenari, l’evoluzione dei costumi. Il Genoa inteso come fenomeno 
sociale, patrimonio affettivo e culturale di tutta la comunità e non solo della platea 
calcistica, nel binomio ultrasecolare con la città di Genova e la regione Liguria. Il primo 
club a vincere il Campionato Nazionale (1898) e istituire un settore giovanile (1902). 
E’ lunga la collana di record ascrivibili al Grifone. Dalla prima gara internazionale per club 
disputata in Italia e all'estero (Nizza, 1903), all’assunzione del primo allenatore 
professionista (Garbutt, 1912), alla partecipazione, insieme alla Juventus, alla prima 
competizione ufficiale internazionale (Coppa Europa Centrale, 1929). Sono stati decine i 
tesserati forniti alle Nazionali. Il club è stato insignito due volte (1967 e 2002) delle 
massime onorificenze per i meriti sportivi acquisiti, conferite dal più autorevole organismo 
sportivo in campo nazionale (C.O.N.I.). 
L’immagine riprodotta sul francobollo raffigura la Coppa d’Onore o Challenge Cup. Si 
tratta del primo trofeo assegnato nella storia del calcio italiano. Un unicum prestigioso 
ritrovato di recente a Miami, negli Stati Uniti, dalla Fondazione Genoa 1893, l’ente 
culturale designato alla custodia e valorizzazione delle tradizioni, e restituito ai genoani e 
a tutti gli appassionati dello sport più popolare nel mondo, in visita al Museo che sorge al 
Porto Antico di Genova. 
Il Genoa Cricket and Football Club, a nome dei propri colori e della collettività rossoblù, 
desidera ringraziare il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Istituto Poligrafico della Zecca 
e Poste Italiane per la rilevante assegnazione e, nell’ambito delle celebrazioni in procinto 
di toccare il culmine, manifesta il piacere di condividere con le autorità e le istituzioni, con 



tutto lo sport italiano e le società centenarie, con i cittadini e i supporter di ogni squadra, la 
soddisfazione per il 125° anniversario dalla fondazione. 
 
 

                   Dott. Alessandro Zarbano   
                   Amministratore Delegato Genoa Cfc 

 
 


