Comunicato – Emissione di un francobollo dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di
Serie A
Lunedì, 02 Novembre 2020
Il Ministero emette il 17 novembre 2020 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo
Sport” dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di Serie A, relativo al valore della tariffa B.

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,
Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco);
formato carta e formato stampa: 40 x 30 mm; formato tracciatura: 46 x 37 mm; dentellatura: 11 effettuata
con fustellatura; colori: quattro; tiratura: quattrocentomila esemplari.
Bozzettista: Tiziana Trinca.
Vignetta: sullo sfondo di una spirale formata dal bianco e nero, i colori sociali della Juventus Football Club,
che si armonizzano con il verde dei campi di calcio, si stagliano le silhouettes di due calciatori in azione di
gioco. A destra, è riprodotto il logo dello storico club bianconero e a sinistra è riportata la scritta “Juventus”
estrapolata dallo stesso logo, mentre, in basso, suggella la vignetta una banda orizzontale con i colori della
bandiera italiana.
Completano il francobollo la leggenda “CAMPIONI D’ITALIA”, le date “2019 / 2020”, la scritta “ITALIA” e
l’indicazione tariffaria “B”.
Foglio: quarantacinque esemplari.

Poste Italiane comunica che oggi 17 novembre 2020 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla
Squadra vincitrice del Campionato di Calcio di Serie A, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.
Tiratura: quattrocentomila esemplari.
Foglio da quarantacinque esemplari
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
Bozzetto a cura di Tiziana Trinca.
Vignetta: sullo sfondo di una spirale formata dal bianco e nero, i colori sociali della Juventus
Football Club, che si armonizzano con il verde dei campi di calcio, si stagliano le silhouettes di due
calciatori in azione di gioco. A destra, è riprodotto il logo dello storico club bianconero e a sinistra è
riportata la scritta “Juventus” estrapolata dallo stesso logo, mentre, in basso, suggella la vignetta
una banda orizzontale con i colori della bandiera italiana.
Completano il francobollo la leggenda “CAMPIONI D’ITALIA”, le date “2019 / 2020”, la scritta
“ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Torino.
Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno
disponibili 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 una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, orizzontali
contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed
affrancata, una tessera e una busta primo giorno di emissione, al costo di 18€.
Inoltre è stato realizzato anche un Libro sui francobolli dedicati al Calcio, contenente 9 lamine
che riproducono i francobolli emessi nel 1934, 63 francobolli e un foglietto emessi nel corso degli
anni e dedicati alle squadre di Calcio in occasione di anniversari importanti delle rispettive società
e quelle vincitrici del Campionato di Calcio di serie A.
Il libro, attraverso la raccolta dei francobolli dedicati, descrive la storia del Calcio italiano, uno
degli sport più amati e per questo rappresenta un oggetto imperdibile per tutti gli appassionati.

Testo bollettino

Riscrivere la storia e superare se stessi è diventato da ben 9 anni una piacevole abitudine per
tutti coloro che portano il vessillo bianconero nel cuore. Non ci sono più aggettivi per definire
un ciclo a dir poco straordinario che al termine della stagione 2019/2020 si è arricchito
dell’ennesimo tricolore. Pur cambiando interpreti, a cominciare dalla guida tecnica affidata a
Maurizio Sarri, la Juventus ha dimostrato di possedere un DNA unico, in cui lo spirito
combattivo è secondo solo alla voglia di vincere che impernia questa società.
Il nono Scudetto consecutivo è giunto al termine di un’annata molto particolare, contraddistinta
da una terribile epidemia che ha sconvolto il mondo, colpendoci tutti in modo tanto duro quanto
inaspettato. A causa di questa piaga l’annata sportiva si è protratta in estate e ha costretto i
nostri campioni ad uno sforzo supplementare per mantenere l’egemonia nel campionato
nostrano. Una superiorità sancita matematicamente con il successo maturato contro la
Sampdoria, che ci ha permesso nuovamente di tagliare per primi il traguardo con diverse
giornate di anticipo.
Una stagione che ha visto Cristiano Ronaldo infrangere l’ennesimo record della propria
carriera, riuscendo – primo nella storia – a raggiungere quota 50 goal nei principali campionati
di Italia, Spagna e Inghilterra. Anche Buffon ha inciso nuovamente il proprio nome nella storia
della Serie A, diventando il calciatore con più presenze di sempre nel nostro campionato. Il
12° Scudetto personale lo issa inoltre sempre più in vetta alla classifica dei più titolati della
Serie A, in una graduatoria a forti tinte bianconere che vede sul podio anche Chiellini e
Bonucci.
Mentre celebriamo questa annata che ci ha visti protagonisti, il nostro pensiero già si proietta
in avanti agli obiettivi futuri. Nuove sfide ci attendono, cui siamo certi di arrivare pronti e
fiduciosi grazie alla passione ed alla determinazione che poniamo nel nostro lavoro
quotidiano. Per dimostrare ancora una volta cosa significhi essere della Juventus. Per
dimostrare ancora una volta di essere i più forti.
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