Comunicato – Emissione di un francobollo dedicato ai Campionati del mondo di sci alpino a Cortina
d’Ampezzo
Mercoledì, 27 Gennaio 2021
Il Ministero emette il 7 febbraio 2021 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport”
dedicato ai Campionati del mondo di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, relativo al valore della tariffa B zona 1.

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: 40 x 30 mm; formato stampa: 40 x 28 mm; formato tracciatura: 46 x 37 mm; dentellatura: 11
effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: cinquecentomila esemplari.
Bozzettista: Fabio Abbati
La vignetta raffigura un’atleta impegnata in una discesa libera, considerata la disciplina più rappresentativa
dello sci alpino; alle sue spalle una caratteristica “porta” su cui campeggia la scritta “CORTINA D’AMPEZZO”.
Sullo sfondo svettano le Tofane, un massiccio montuoso della catena delle Dolomiti orientali, mentre a
sinistra è riprodotto il logo dei Campionati del mondo di sci alpino 2021. Completano il francobollo la
leggenda “CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI ALPINO CORTINA 2021” la scritta “ITALIA” e l’indicazione
tariffaria “B ZONA 1”.
Foglio: quarantacinque esemplari.

Poste Italiane comunica che oggi 7 febbraio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato ai
Campionati del mondo di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, relativo al valore della tariffa B zona 1
pari a 1,15€.
Tiratura: cinquecentomila 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 Fabio Abbati.
La vignetta raffigura un’atleta impegnata in una discesa libera, considerata la disciplina più
rappresentativa dello sci alpino; alle sue spalle una caratteristica “porta” su cui campeggia la scritta
“CORTINA D’AMPEZZO”. Sullo sfondo svettano le Tofane, un massiccio montuoso della catena
delle Dolomiti orientali, mentre a sinistra è riprodotto il logo dei Campionati del mondo di sci alpino
2021.
Completano il francobollo la leggenda “CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI ALPINO CORTINA
2021” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale
di Cortina d’Ampezzo.
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 stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante,
contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed
affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.

Testo bollettino
Il grande sci internazionale torna a ritrovarsi nella spettacolare cornice di Cortina d’Ampezzo,
all’interno del territorio delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, con i Campionati del mondo di sci alpino
in programma dal 7 al 21 febbraio 2021. Oltre a essere una delle località turistiche più amate e
rinomate a livello mondiale, Cortina è anche patria degli sport outdoor: è qui che si sono svolti gli
unici Giochi olimpici invernali organizzati in Italia, nel 1956, e di nuovo qui andranno in scena a
settant’anni di distanza, nel 2026, in tandem con Milano.
Caratterizzata da una natura alpina straordinaria e da un paesaggio unico al mondo, con le vette
che circondano, a mo’ di corona, l’ampia Conca ampezzana, Cortina è il palcoscenico ideale per
ospitare uno dei maggiori appuntamenti sportivi degli ultimi anni, vetrina internazionale di un’Italia
che, quando fa sistema, è in grado di raggiungere ambiziosi traguardi.
I Campionati del mondo di sci alpino di Cortina 2021 (più di 600 atleti da 70 nazioni, 13 titoli iridati in
palio, oltre 500 milioni di telespettatori collegati in diretta televisiva a livello globale) hanno anche
fornito l’occasione di rimettere in circolo energie positive sul territorio, aiutando a elaborare
innovative forme di sviluppo per l’ambiente montano, valorizzando gli atouts a livello locale e creando
opportunità di lavoro per i giovani.
Per questo, Fondazione Cortina 2021 – l’Ente organizzatore dei Mondiali – ha voluto concentrarsi
nella realizzazione di legacy durature, capaci di creare valore aggiunto per il territorio anche al di là
dell’evento iridato. Non si tratta solo di infrastrutture all’altezza della manifestazione, e altresì adatte
a potenziare l’offerta turistica della località, ma soprattutto di disseminare sul territorio competenze,
relazioni e best practices che permetteranno un’ulteriore crescita economica e sociale della
comunità e che fungeranno da piattaforma di lancio verso il sogno olimpico del 2026.
Imprescindibile, per un appuntamento sportivo che si svolge all’interno di un bene UNESCO, è anche
l’attenzione all’ambiente circostante, sia naturale che umano. In questi anni, all’ombra delle Tofane,
si è creato un laboratorio di sperimentazione di nuove modalità di fruizione del territorio montano
che hanno posto Cortina d’Ampezzo all’avanguardia nel mondo: circular economy, mobilità
sostenibile, coinvolgimento degli stakeholder territoriali, valorizzazione delle produzioni locali.
A tutto questo, si è aggiunta negli ultimi mesi l’ulteriore sfida della pandemia di Covid-19, che ha
colpito tutto il mondo stravolgendo sistemi economici e abitudini sociali ormai consolidate. Grazie al
grande lavoro della squadra di Cortina 2021 e all’appoggio delle Istituzioni, i Campionati del mondo
di sci alpino possono essere regolarmente disputati secondo il calendario prestabilito, assicurando
la sicurezza dei partecipanti e di tutta la comunità locale: un messaggio importante di resilienza e di
speranza per il Paese e per il mondo.
Ringraziamo pertanto il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
e Poste Italiane che, con l’emissione del francobollo dedicato a Cortina 2021, hanno voluto celebrare
insieme a noi i valori sani e costruttivi dello sport, del rispetto e della montagna, che ci auguriamo
possano guidare la rinascita d’Italia.
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