Comunicato - Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato
a UEFA EURO 2020 ITALIA
Venerdì, 11 Giugno 2021

Il Ministero emette l’11 giugno un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport”
dedicato a UEFA EURO 2020 ITALIA, con un 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 e formato stampa: 40 x 30 mm; formato tracciatura: 46 x 37 mm; dentellatura: 11 effettuata
con fustellatura; colori: cinque.
Tiratura cinquecentomila esemplari
Foglio: quarantacinque esemplari
Bozzetto a cura dell’UEFA e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
La vignetta riproduce il logo di UEFA EURO 2020 affiancato alla raffigurazione del Colosseo, monumento
rappresentativo di Roma dove avrà sede la partita inaugurale del 16° Campionato europeo di calcio 2020,
particolare tratto dalle grafiche realizzate dall’UEFA per la promozione dell’evento sportivo.
Completano il francobollo le leggende “ITALIA” e “© UEFA TM”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria
“B zona 1”..

Poste Italiane comunica che oggi 11 giugno 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato a UEFA
EURO 2020 ITALIA, 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 dell’UEFA e ottimizzato dal Centro filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
La vignetta riproduce il logo di UEFA EURO 2020 affiancato alla raffigurazione del Colosseo,
monumento rappresentativo di Roma dove avrà sede la partita inaugurale del 16° Campionato
europeo di calcio 2020, particolare tratto dalle grafiche realizzate dall’EUFA per la promozione
dell’evento sportivo.
Completano il francobollo le leggende “ITALIA” e “© UEFA TM”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione
tariffaria “B zona1”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Roma.
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 13€.
Poste Italiane Filatelia ha realizzato anche una cartella filatelica di pregio con serigrafia in oro,
dedicata alla FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, in formato A4 a tre ante, contenente 12
francobolli dedicati al mondo del calcio, tra cui troviamo il francobollo per il 75° anniversario della
FIGC, il Campionato del Mondo 1982, il Campionato del Mondo del 1990, del 2002 e del 2008, il
Campionato europeo del 1980.
La cartella filatelica con una tiratura limitata sarà in vendita al prezzo di 50€.

Testo bollettino
Il Campionato Europeo di calcio ‘UEFA Euro 2020’ è l’unica manifestazione sportiva ad
essere entrata nella storia e nel vissuto comune ancor prima di essersi giocata. Ideata come
prima competizione calcistica itinerante in 11 Paesi diversi per celebrare i 60 anni della sua
istituzione, è il primo torneo internazionale di grande rilevanza che viene disputato dopo le
sofferenze inflitte dal Covid-19 alla popolazione mondiale.
A partire dal febbraio 2020, la diffusione della pandemia ha prima imposto il rinvio di un
anno e poi ha costretto i Governi delle città ospitanti a ridurre le capacità degli stadi per
garantire la sicurezza e la salute degli spettatori. Ancora una volta però, il calcio ha vinto
sulle mille difficoltà organizzative. Ha dimostrato quanto la sua straordinaria capacità di
aggregazione sia stata da stimolo, se non proprio da traino, per un graduale ritorno alla
normalità. L’emozione che è alla base di questo grande spettacolo ha la forza di infondere
speranza e fiducia in milioni di persone.
L’Italia, col suo comitato organizzatore composto da FIGC, Governo, Città di Roma, Coni e
Sport e Salute, ha un ruolo importante nella preparazione di questo festival di colori e
passione, ospitando 4 gare, tra cui quella inaugurale dell’11 giugno tra gli Azzurri e la
nazionale turca. Il palcoscenico prescelto per lo svolgimento delle partite è lo stadio
Olimpico di Roma. All’ombra del Colosseo, così come in tutti i luoghi più iconici della città,
si sono dati appuntamento migliaia di appassionati di diverse nazionalità per celebrare la
magia del calcio che si rinnova, nel perfetto stile voluto dal fondatore del Campionato
Europeo Henri Delaunay, al quale è intitolato il trofeo.
Mai come in questa eccezionale 16ª edizione del torneo è stato tanto esaltato lo spirito di
amicizia tra i popoli europei, che ha ispirato la sua creazione. Ma il filo conduttore che
attraversa la storia di questa competizione sono anche le emozioni provocate dalle giocate
di grandi campioni, le stesse che hanno caratterizzato la grande partecipazione di pubblico
in occasione degli altri due Campionati Europei ospitati in Italia, nel 1968 e nel 1980.
Anche per questo l’emissione del francobollo ha un alto valore simbolico per il quale è
doveroso ringraziare il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato e Poste Italiane, che hanno celebrato in un’immagine l’importante significato di
Euro 2020 per Roma e per l’Italia.
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