
MODULO ACQUISTO EMISSIONE FILATELICA DEL 13.03.2018 (Italia) 
 

 

Cod. Cliente (se già cliente) 

Nome e Cognome 

Indirizzo completo 

Cellulare 

E-mail 

C.F. (obbligatorio) 
 

 
 

Art. Descrizione articolo Costo nuova timbrata FDC Totale 

658 Europa - Ponti €1,95 n. n. n. €

659 Centodieci Inter 1908–2018  €2,00 n. n. n. €

660 50° anniversario gemellaggio San Marino/Arbe €3,60 n. n. n. €

661 Giornata internazionale delle famiglie €4,40 n. n. n. €

662 Auguri per tutte le stagioni €4,95 n. n. n. €

Spese di spedizione €7,45 €

Busta di spedizione viaggiata e timbrata primo giorno di emissione €16,90 €

Contributo spese per acquisti di importo superiore a €50,00 €0,00 

Totale versamento €

Note 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Compili questo modulo e ce lo invii per posta, e-mail (info.ufn@pa.sm) o fax (0549.907134-882363) 

 VAGLIA tramite circuito EUROGIRO 

 Bonifico Bancario SEPA SCT “OUR” (spese bancarie addebitate all’ordinante, coordinate 
bancarie sul sito www.ufn.sm) 

 Assegno bancario o circolare (non trasferibile)  

Banca ________________________________          N. assegno _________________________
   CARTA DI CREDITO N°________ / ________ / ________ / ________      Scad. ________ / _______

 
CVV2/CID _________           Autorizzo a prelevare €_________ , _____ 
 

Firma leggibile 

 
 

Cod. Cliente (se già cliente)  
Indirizzo completo 

Cod. Fiscale Telefono

Cellulare    E-mail

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 212 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882350 - F +378 (0549) 907134-882363 – info.ufn@pa.sm
www.ufn.sm 

 



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 212 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882350 - F +378 (0549) 882363 – info.ufn@pa.sm
www.ufn.sm 

Gentile abbonato, 
la informiamo che il 13 marzo 2018 saranno emesse le seguenti serie di valori postali: 
______________________ 

Cod. 658: Europa – Ponti 
Valori: n.2 valori da €0,95 e €1,00 
in fogli da 12 francobolli 
Tiratura: 60.000 serie 
Stampa: offset a quattro colori, un 
Pantone, inchiostro invisibile giallo 
fluorescente a cura di Cartor 
Security Printing 
Dentellatura: 13 x 13¼ 
Formato francobolli: 40 x 30mm 
Bozzettista: Sergio Ruggeri 

La serie filatelica Europa 2018, dedicata ai Ponti, tema scelto da PostEurop per le emissioni congiunte tra i paesi
membri, raffigura nel primo valore il ponte ferroviario di Valdragone con il trenino biancoazzurro e le tre Torri
sullo sfondo. Il secondo francobollo mostra un primo piano dello stesso viadotto con l’elettromotrice dell’ex-
ferrovia che collegava Rimini alla città di San Marino dal 1932 al 1944. 
______________________  

Cod. 659: Centodieci Inter 1908–2018 
Valori: n.1 valore da €2,00 in fogli
da 12 francobolli con bandella a 
sinistra del foglio 
Tiratura: 80.004 serie 
Stampa: offset a quattro colori, 
un Pantone e inchiostro invisibile 
giallo fluorescente a cura di Cartor 
Security Printing 
Dentellatura: 13¼ x 13 
Formato francobolli: 30 x 40mm
Impaginazione: Matteo 
Sammarini 

San Marino celebra la gloriosa storia del F. C. Internazionale Milano con l’emissione di un francobollo riportante il
logo ufficiale dei 110 anni dalla fondazione e sullo sfondo il biscione visconteo, simbolo della città di Milano e
della squadra neroazzurra. La società nacque in seguito ad una scissione dal Milan Cricket Football Club presso il
ristorante milanese L'Orologio la sera del 9 marzo 1908 con il nome di Foot-Ball Club Internazionale, che
sottolineava la volontà dei soci dissidenti di accettare anche giocatori stranieri residenti a Milano, appunto
“internazionali”. 
______________________   

Cod. 660: 50° anniversario del gemellaggio San Marino/Arbe 

Valori: trittico formato da n.3 valori da €1,20 
cadauno  
Tiratura: 40.000 trittici  
Fogli: da 4 trittici  
Stampa: 4 colori offset, un Pantone, 
inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura 
di Cartor Security Printing 
Dentellatura: 13 x 13¼ 
Formato francobolli: 40 x 30mm 
Bozzettista: Cristian Ceccaroni 

Nel 1968 venne proclamato ufficialmente dalla Giunta di Castello di San Marino un grandioso gemellaggio tra
San Marino ed Arbe, isola della Croazia che ha dato i natali al Santo Marino, al fine di promuovere sempre più
stretti rapporti umani, civili e sociali tra le due città. La serie mostra due stupende vedute, una con il Monte



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via 28 Luglio, 212 - 47893 Borgo Maggiore
T +378 (0549) 882350 - F +378 (0549) 882363 – info.ufn@pa.sm
www.ufn.sm 

Titano e le tre Torri e l’altra con l’isola di Arbe e il monumentale campanile romanico del Duomo, idealmente
legate dalla figura centrale del Santo Marino nelle vesti di scalpellino. Particolari ornamentali, tratti da frammenti
di arredi liturgici conservati presso le chiese dell’isola dalmata, impreziosiscono la serie. 

Cod. 661: Giornata internazionale delle famiglie 
Valori: n.3 valori da €0,70, 
€1,20 ed €2,50 in fogli da 12 
francobolli con bandella a 
sinistra del foglio 
Tiratura: 35.004 serie
Stampa: offset a 4 colori, 
inchiostro invisibile giallo 

fluorescente a cura di Cartor Security Printing 
Dentellatura: 13¼ x 13 
Formato francobolli: 30 x 40mm 
Bozzettista: Riccardo Guasco

La serie, opera del celebre illustratore Riccardo Guasco, interpreta il concetto di famiglia: il primo valore mostra
la famiglia come luogo virtuale sotto cui ripararsi, dove far crescere la giusta armonia tra i suoi componenti. 
Nel secondo francobollo la famiglia è vista come una struttura alla ricerca dell'equilibrio perfetto: leggera,
cosmica, luminosa. Nel terzo valore la famiglia è una pedalata in compagnia, immersa nei rumori della natura. 
______________________ 

Cod. 662: Auguri per tutte le stagioni

Valori: n.4 valori da €0,15, €1,00, 
€1,60 ed €2,20 in fogli da 12 
francobolli con bandella a sinistra 
del foglio 
Tiratura: 40.008 serie 
Stampa: offset a quattro colori, 
inchiostro invisibile giallo 
fluorescente a cura di Cartor 
Security Printing  
Dentellatura: 13¼ x 13  
Formato francobolli: 30 x 40mm 
Bozzettista: Ale Giorgini

La serie, illustrata dal noto designer Ale Giorgini, celebra i momenti lieti della vita: una stella per un neonato in
braccio alla mamma, un palloncino che sorride al festeggiato, un’auto con tutto il necessario per vacanze
indimenticabili in famiglia, cane compreso, come monito contro l’abbandono degli animali, una coppia di calici
per brindare alle feste con il Palazzo Pubblico sullo sfondo, come invito a trascorrerle proprio a San Marino. 


