Serie tematica “lo Sport”. Francobollo ordinario dedicato alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti
Marziali
Martedì, 21 Giugno 2022

Il Ministero emette il 21 giugno 2022 un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica lo Sport
dedicato alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), nel 120° anniversario della
fondazione, con indicazione tariffaria B.
Tiratura: trecentomila esemplari.
Foglio: quarantacinque esemplari.
bozzettisti: Silvia Girlanda e Livio Toschi.
La vignetta, delimitata in alto da un particolare del logo dei 120 anni della Federazione Italiana Judo Lotta
Karate Arti Marziali, raffigura, su campo bianco, il Centro Olimpico federale “Matteo Pellicone” che sorge a
Ostia Lido e tre coppie di atleti che rappresentano i principali sport della FIJLKAM: Lotta, Judo e Karate,
rappresentati, ognuno, con i colori convenzionalmente attribuiti dalla Federazione a ciascuna disciplina.
Completano il francobollo la legenda “Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali”, la scritta “Italia”
e l’indicazione tariffaria “B”.
Caratteristiche del francobollo:
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 30 x 40 mm, formato stampa: 26 x 36 mm, formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura: 11
effettuata con fustellatura; colori: quattro.

Poste Italiane comunica che oggi 21 giugno 2022 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti marziali (FIJLKAM), nel 120° anniversario della
fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.
Tiratura: trecentomila 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 Silvia Girlanda e Livio Toschi.
La vignetta delimitata, in alto, da un particolare del logo dei 120 anni della Federazione Italiana
Judo Lotta Karate Arti Marziali, raffigura, su campo bianco, il Centro Olimpico federale “Matteo
Pellicone” che sorge a Ostia Lido e tre coppie di atleti che rappresentano i principali sport della
FIJLKAM: Lotta, Judo e Karate, rappresentati, ognuno, con i colori convenzionalmente attribuiti
dalla Federazione a ciascuna disciplina.
Completano il francobollo la legenda “FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI
MARZIALI”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale
di Ostia Lido.
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 due 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€.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato
alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM), nel 120° anniversario
della fondazione
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Stampa:
Colori:
Carta:
Grammatura:
Supporto:
Adesivo:
Formato carta:
Formato stampa:
Formato tracciatura:
Dentellatura:
Foglio:
Codice:

21 giugno 2022.
tariffa B.
trecentomila esemplari.
delimitata, in alto, da un particolare del logo dei 120 anni della Federazione
Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, raffigura, su campo bianco, il Centro
Olimpico federale “Matteo Pellicone” che sorge a Ostia Lido e tre coppie di
atleti che rappresentano i principali sport della FIJLKAM: Lotta, Judo e Karate,
rappresentati, ognuno, con i colori convenzionalmente attribuiti dalla
Federazione a ciascuna disciplina. Completano il francobollo la legenda
“FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI”, la scritta
“ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.
Silvia Girlanda e Livio Toschi.
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.
quattro.
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.
90 g/mq.
carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq.
tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).
30 x 40 mm.
26 x 36 mm.
37 x 46 mm.
11 effettuata con fustellatura.
quarantacinque esemplari.
1000002211.

Prodotti filatelici correlati
Cartolina obliterata:
Cartolina non obliterata:
Tessera:
Bollettino illustrativo:
Folder:

€ 2,00, cod. 1060013659.
€ 0,90, cod. 1060013660.
€ 2,00, tiratura 1.500 esemplari numerati, cod. 1060013661.
€ 5,00, tiratura 1.000 esemplari numerati, cod. 1060013662.
€ 15,00, formato A4 3 ante, tiratura 2.000 esemplari numerati,
cod. 1060013663.
Busta Primo Giorno: € 1,60, cod. 1060013664.

A commento dell’emissione viene realizzato il bollettino illustrativo con articolo a firma di Livio Toschi,
Direttore artistico del Museo FIJLKAM.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Roma Ostia Lido utilizzerà, il giorno di emissione, l’annullo
speciale realizzato da Filatelia di Poste Italiane.
Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati possono essere acquistati presso gli Uffici Postali abilitati, gli
“Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul
sito filatelia.poste.it.
Roma, 21 giugno 2022

Testo bollettino
La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) nel 2022 festeggia ben quattro speciali
ricorrenze: il 120° anniversario della sua fondazione, il 40° della rivista federale “Athlon”, il 30° del Centro
Olimpico e il 10° del Museo degli Sport di Combattimento.
Molte le iniziative in cantiere: un libro, una medaglia, un manifesto, un francobollo, due mostre,
l’inaugurazione della Biblioteca e del Piazzale della Gloria al Centro Olimpico, ecc.
Il lungo viaggio della FIJLKAM ha inizio grazie al marchese Luigi Monticelli Obizzi, che il 18 gennaio 1902 fondò
a Milano la Federazione Atletica Italiana, di cui fu presidente sino al marzo 1911.
La FAI, divenuta poi FIAP (1933), FILPJ (1974) e FILPJK (1995), quindi divisa in FIJLKAM e FIPCF (2000), ha
raggiunto 120 anni di vita plasmando ottimi dirigenti e campioni di prima grandezza, che hanno conquistato
innumerevoli medaglie e trofei sulle materassine, sui tatami e sulle pedane di tutto il mondo.
Accanto ai successi agonistici, il capolavoro dell’indimenticabile presidente Matteo Pellicone (che ha guidato
la Federazione per quasi 33 anni) è il Centro Olimpico di Ostia Lido, fortemente voluto e tenacemente
realizzato. Dopo l’apertura del Palazzetto (25 aprile 1990), il 18 dicembre 1992 il presidente inaugurò il Centro
Olimpico: un’opera davvero notevole, che dal 2014 porta il suo nome. Di questo complesso (40.000 mq) si è
molto parlato, esaltandone l’aspetto edilizio, la funzionalità e la compatibilità ambientale.
Nel 2012 è stato ristrutturato e ampliato con l’inserimento di una nuova palazzina direzionale multiservizi e
del Museo degli Sport di Combattimento perché Pellicone ben conosceva l’importanza del passato per
costruire il futuro.
Non possiamo neppure trascurare il prestigioso ruolo che il Centro Olimpico svolge per gli sport di
combattimento, anche a livello internazionale. Qui, infatti, ha sede la Scuola Nazionale della FIJLKAM, che
prepara, aggiorna e perfeziona insegnanti tecnici e arbitri italiani, e qui si tengono riunioni e seminari delle
Federazioni internazionali di Lotta, Judo e Karate.
Il Museo e la Hall of Fame furono inaugurati il 27 novembre 2012 con lo scopo non solo di raccogliere,
custodire e far conoscere le preziose memorie della Federazione, ma anche di promuovere la cultura in ogni
sua espressione. Non è, quindi, soltanto un contenitore di ricordi, per quanto preziosi, ma una realtà viva e
in perenne rinnovamento, legata al suo tempo e agli eventi che lo caratterizzano. Sostenendo fermamente il
valore dell’arte e della cultura nello sport, il Museo ha intrecciato un fecondo connubio per dare corpo a ciò
che il barone Pierre de Coubertin definiva «le mariage des muscles et de l’esprit».
La sede federale da Milano si trasferì a Roma nel 1911, poi tornò a Milano nel 1913, spostandosi a Genova
nel 1915, ancora a Milano nel 1925 e infine a Roma nel 1929. La Federazione oggi gestisce Lotta, Judo e
Karate, oltre a svariate discipline di combattimento non olimpiche. Quattordici i presidenti, da Monticelli a
Domenico Falcone, eletto il 1° febbraio 2014.
La FIJLKAM si prepara a vivere con comprensibile orgoglio questo 120° anniversario, avendo appuntato sul
proprio labaro più di 1300 medaglie, conquistate nelle massime competizioni internazionali seniores (56 alle
Olimpiadi, da Londra 1908 a Tokyo 2020).

Livio Toschi
Direttore artistico del Museo FIJLKAM

