Comunicato – Francobollo dedicato alla 25a edizione del Premio Internazionale Fair Play Mecenate
Mercoledì, 01 Settembre 2021

Il Ministero emette il 1° settembre un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica “Lo Sport”,
dedicato al Premio Internazionale Fair Play Mecenate, nella 25a edizione, con valore tariffario “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 e carta formato stampa 30 x 40 mm; formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura: 11 effettuata
con fustellatura; colori: quattro.
Tiratura: trecentomila esemplari
Foglio: quarantacinque esemplari
Bozzettista: Luca Leonardi
La vignetta raffigura due mani che si avvicinano, emblema di lealtà, rispetto delle regole e dell’avversario
nella pratica sportiva, valori si cui si fonda il Premio Internazionale “Fair Play Mecenate”. In alto ed in basso
sono riprodotti, rispettivamente, i loghi del Premio e della 25a edizione.
Completano il francobollo la leggenda “Premio Internazionale Fair Play Mecenate”, la scritta “Italia” e
l’indicazione tariffaria “B”.

Poste Italiane comunica che oggi 1° settembre 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato al premio
Fair Play Mecenate, nella 25ª edizione, al valore della tariffa B pari a 1,10€.
Tiratura: trecentomila esemplari.
Fogli 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 Luca Leonardi.
La vignetta raffigura due mani, che si avvicinano, emblema di lealtà, rispetto delle regole e
dell’avversario nella pratica sportiva, valori su cui si fonda il Premio Internazionale “FAIR PLAY
Mecenate”, in alto e in basso sono riprodotti rispettivamente, i loghi del Premio e della 25ª edizione.
Completano il francobollo la leggenda “PREMIO INTERNAZIONALE FAIR PLAY MECENATE”, la
scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso l’ufficio postale di Castiglion Fiorentino
(AR).
Il francobollo sarà disponibile presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito
poste.it.
Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica informato A4 a tre ante contenente il
francobollo singolo, la quartina di francobolli una cartolina annullata ed affrancata e una busta
primo giorno di emissione al prezzo di 15€

Testo bollettino
Il Premio Internazionale “FAIR PLAY Mecenate” nasce nel 1997 con l’intento di celebrare sportivi,
istituzioni, società sportive, aziende, che si sono contraddistinte per il loro FAIR PLAY, ovvero che
hanno posto in essere la loro attività e hanno conseguito i propri risultati in modo particolarmente
attento ed indissolubilmente legato ai valori dell’etica sportiva.
L’obiettivo del Premio è quello di far crescere e radicare una concezione dello sport che veicoli
come primo valore assoluto il rispetto della persona, senza alcuna forma di discriminazione, e che
educhi alla competizione leale e pulita, alla non violenza e naturalmente alla lotta al doping, valori
ai quali il Premio si richiama con fermezza e determinazione.
L’Associazione che ha ideato e promuove il Premio vuole quindi contribuire, con un impegno civile
e sociale che vorremmo fosse seguito anche da altri, al prevalere dell’intelligenza e della ragione
sulle barbarie e della comprensione e dell’umanità sulla violenza e sull’intolleranza.
Il FAIR PLAY non è una regola scritta, bensì un comportamento eticamente corretto da adottare
nella pratica delle diverse discipline sportive. Ma FAIR PLAY significa molto di più che vivere nel
rispetto delle regole.
Oltre a ciò, FAIR PLAY significa infatti rispettare l’avversario, accettare e riconoscere i propri limiti,
sapere che i risultati sportivi ottenuti sono correlati all’impegno profuso. Un concetto che
certamente parte dal rispetto delle regole, ma va poi molto oltre.
Il FAIR PLAY proposto e che si vuole diffondere è quello dell’ascolto e delle parole, del linguaggio
della cortesia e della gratitudine, non solo per gli altri, ma anche per sé stessi. Anche lo sport
potrà migliorare ritrovando il modo di vivere civile nel rispetto di tutti.
In sintesi vivendo con FAIR PLAY.
La cerimonia di consegna del Premio vuole essere un’occasione di stimolo, di sensibilizzazione e di
riflessione sui grandi valori che lo sport incarna e che possono essere fruttuosamente trapiantati
nella società civile. Il riconoscimento è suddiviso in varie categorie che vengono annualmente
verificate e modificate, ma le cui radici sono sempre costituite da Etica e FAIR PLAY, due valori
fondamentali dell’universo sportivo, da coltivare e da veicolare al pubblico e agli atleti stessi.
Altro punto fondamentale è il concetto di lealtà nella pratica sportiva, inteso come rispetto delle
regole del gioco, dell’avversario, dell’arbitro e del pubblico, ma anche come capacità di accettare
la sconfitta e di onorare l’avversario in caso di vittoria.
In questi primi 25 anni di vita, sono stati consegnati premi a quei personaggi che sono o sono stati
protagonisti, con le loro performances e/o con gesti particolarmente significativi, della storia dello
sport e non solo.
Ad oggi sono stati nominati 390 ambasciatori del “FAIR PLAY” in rappresentanza di 43 Paesi nel
mondo, veri e propri miti che hanno segnato la storia del Premio Internazionale “FAIR PLAY
Mecenate”.
Nel corso delle varie edizioni, questi protagonisti si sono incontrati, hanno potuto magari
conoscersi e si sono scambiati esperienze del passato, opinioni e progetti per il presente e per il
prossimo futuro.

Ci piace definire il nostro appuntamento un evento mondano-sportivo di altissimo livello, poiché è
in effetti l’unico in grado di coniugare cultura e sport, unendo esclusività di opportunità e unicità
dei luoghi in una sinergia vincente.
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