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Italia


Emissioni
valori facciali
data prevista
Francobollo prioritario
0,60
2 gennaio
Mezzo secolo di trasmissioni televisive in Italia
0,41, 0,62
3 gennaio
Giorgio La Pira, a cent’anni dalla nascita del giurista e politico
0,41
9 gennaio
Francobollo prioritario
1,40
10 gennaio
“Genova 2004”, capitale europea della cultura
0,45
14 febbraio
Verso i XX Giochi olimpici invernali “Torino 2006”
0,23, 0,45, 0,62, 0,65
febbraio
Francesco Petrarca, nel VII centenario della nascita
0,45
18 marzo
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”, Museo della liquirizia “Giorgio Amarelli”
0,45
19 marzo
Il sistema di lettura per non vedenti, omaggio a Louis Braille
0,45
19 marzo
Campagna europea per la sicurezza stradale
0,62
7 aprile
Architetto Giuseppe Terragni, nel centenario della nascita
0,85
17 aprile
Omaggio alle città di Roma e di Bangkok, nel giorno comune della loro fondazione
2 esemplari da 0,65
21 aprile
Celebrazioni per il XVII centenario del martirio di San Giorgio
2,80
23 aprile
“Europa 2004”, le vacanze
0,45, 0,62
7 maggio
La transumanza attraverso il Tratturo Magno
0,45
8 maggio
Il Tempio Maggiore a Roma nel centenario dell’inaugurazione
0,45
20 maggio
Squadra vincitrice del Campionato italiano di calcio, serie “A”
0,45
22 maggio
“Festival Puccini”, 50ª edizione
0,60
28 maggio
Università degli Studi di Torino, nel VI centenario della fondazione
0,45
3 giugno
Centenario della nascita del pilota Achille Varzi
0,45
5 giugno
"Le istituzioni”, il corpo di Polizia penitenziaria
0,45
giugno
Mezzo secolo della prima salita sul K2
0,65
31 luglio
Millenario della fondazione dell’Abbazia dedicata a San Nilo, a Grottaferrata (Roma)
0,45
25 settembre
Quinto centenario dell’apparizione della Madonna di Tirano (Sondrio)
0,45
da definire
“Scuole e università”, Libera università “Maria Santissima Assunta”, a Roma
0,45
da definire
“Il turismo”: Vignola (Modena), Viterbo, Marettimo (Isole Egadi, Trapani)
3 esemplari da 0,45
da definire
“Scuole e università”, Istituto tecnico statale commerciale e per geometri “Vittorio Emanuele III”, a Lucera (Foggia)
0,45
da definire
Lega del filo d’oro
0,45
da definire
Natale: il Presepe vivente di Tricase (Lecce) ed un soggetto laico da individuare
0,45, 0,62
da definire
Decimo congresso mondiale dello sport per tutti
0,65
da definire
Nono centenario dell’Arsenale di Venezia
2,80
da definire
“Regioni d’Italia”
4 esemplari da 0,45
da definire
“Il patrimonio artistico e culturale italiano”, l’Archivio di stato di Firenze
0,45
da definire
L’industria del merletto
0,23, 0,45, 0,65, 0,85
da definire
“Made in Italy”, la calzatura 
6 esemplari da 0,45
da definire
Mezzo secolo dalla restituzione di Trieste all’Italia
0,45
da definire
Giornata della filatelia
0,45
da definire
Manifestazione filatelica nazionale (cartolina postale)
0,45
da definire
Opera Don Guanella
0,45
da definire
“Le istituzioni”, il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (Sismi)
0,60
da definire
“La donna nell’arte” (serie ordinaria)
0,45, 0,65, 0,85
da definire
“Alti valori” (serie ordinaria)
2,80
da definire



San Marino


Emissioni
valori facciali
data prevista
Omaggio a Manuel Poggiali
1,55
6 febbraio
Carnevale di Venezia
0,77, 1,55
6 febbraio
Unione latina, nel cinquantesimo anniversario
0,41, 0,77, 1,55
6 febbraio
Associazione bonsai, XX convenzione europea

aprile
Centenario della Fifa

aprile
San Paolo di Brasile, 450° anniversario

aprile
Interi postali

aprile
“Europa 2004”, le vacanze

giugno
Giochi olimpici

giugno
Emissione dedicata alla Cina

giugno
Un mondo di favole

settembre
Personaggi della letteratura

settembre
Golosità

settembre
Evento

ottobre-novembre
Evento

ottobre-novembre
Natale

ottobre-novembre
Città vivibili

da definire
Personaggi della pittura

da definire



Vaticano


Emissioni
valori facciali
data prevista
San Pio V

marzo
Francesco Petrarca, nel VII centenario della nascita

non fissata


* I programmi potranno subire modifiche, vanno pertanto considerati come indicativi

