
 
 

 

 
 

Premio “MICHELE PICARDI” 
 
Il CIFT ed Angelo Picardi, figlio del compianto Michele, istituiscono il Premio “Michele Picardi” 
con cadenza annuale riservato ai Filatelisti italiani che si siano distinti, in tre diversi campi, nel 
periodo di tempo definito per ogni categoria.  
 
Michele Picardi è stato uno dei “grandi” della Filatelia, e non solo a livello nazionale. Nasce come 
Filatelista tradizionale e di Storia Postale per poi dedicare quasi tutta la sua vita allo sviluppo ed alla 
diffusione della Filatelia Tematica, diventando uno degli artefici principali nella crescita ed affermazione 
del CIFT. Tra i tanti riconoscimenti, è stato iscritto all’Albo d’oro della Federazione Italiana, medaglia 
d’oro del CIFT, membro dell’Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale; è stato tra i protagonisti 
dell’ideazione ed organizzazione di due “mondiali” italiane, Genova ’92 ed Italia ’98, quest’ultima 
caratterizzata da un originalissimo impianto generale tematico ancora oggi insuperato. Poliglotta, è stato 
giornalista, autore di saggi, di pubblicazioni e cataloghi (famosissimo il suo Catalogo Europa) ed 
apprezzatissimo giurato internazionale; le sue collezioni, dalle meno importanti alla “mitica” Libia, hanno 
fatto storia. Questa sua poliedricità è stata d’ispirazione per caratterizzare in modo assolutamente originale 
ed innovativo le linee guida del Premio a Lui intitolato.  

 
Le tre aree prese in considerazione sono:  

• Collezionismo Tematico 
• Articoli di  Filatelia su riviste e pubblicazioni periodiche 
• Pubblicazioni e studi filatelici editi in volume/i. 

 

L’assegnazione del Premio avviene ad insindacabile giudizio di una Commissione nominata dal 
CIFT che prenderà in esame, motu proprio, i lavori e gli elaborati apparsi in Italia nelle singole 
categorie per gli anni indicati. Sono preventivamente esclusi tra i candidati al premio tutti i 
componenti gli organi direttivi del CIFT.  

Il Premio consiste in un oggetto ricordo di valore intrinseco e da una somma in danaro. 

Il bando dei concorsi annuali sarà comunicato attraverso la rivista ufficiale del CIFT, il Notiziario 
Tematico, il sito web dell’associazione e le altre riviste di settore che vorranno pubblicarlo. 

La conclusione della prima edizione è prevista per l’autunno 2014, in concomitanza con Romafil 
2014. 



 
 

 

Modalità e tempistica di assegnazione del Premio 
 
L’assegnazione del 1° “Premio Michele Picardi”, per l’anno 2014, è riservata agli Articoli di  
Filatelia tematica o di Filatelia generale con rilevanza tematica apparsi dal 1 gennaio 2014 al 31 
agosto 2014 su riviste e pubblicazioni periodiche in lingua italiana, compresi quelli realizzati in 
forma telematica. 
 
La Commissione preposta al lavoro di selezione e di esame degli elaborati è stata insediata dal CIFT 
il 17 febbraio 2014 ed avrà una durata triennale, rinnovabile. I suoi componenti sono Angelo 
Picardi, Paolo Guglielminetti (quale presidente del CIFT), Gianni Bertolini, Fabio Bonacina, 
Domitilla D’Angelo, Giancarlo Morolli ed Emilio Simonazzi. 
 
Le conclusioni della Commissione dovranno pervenire al CD del CIFT entro il 15 settembre 2014, 
con una indicazione della candidatura selezionata e della motivazione. In caso di proposta con ex-
aequo tra due o più candidature, la decisione finale verrà demandata al CD del CIFT. 
 
Per le edizioni successive si stabilisce la seguente cadenza: 
 
Edizione 2015 = riservata a Pubblicazioni e studi filatelici a carattere tematico o comunque 
rilevanti per la filatelia tematica (sempre in italiano) editi in volume/i pubblicati nel periodo 1° 
gennaio 2014 – 31 agosto 2015. 
 
Edizione 2016 = riservata a Collezioni Tematiche inedite realizzate nel periodo 1° gennaio 2014 – 
31 agosto 2016. Sono escluse dal concorso le cosiddette collezioni “Un quadro”. 
 
La successione delle aree prese in esame ricomincerà con la stessa sequenza negli anni successivi 
(Articoli-Pubblicazioni-Collezioni). 
 
Uno stesso collezionista non può vincere il premio più volte nella stessa area, ma può farlo in aree 
diverse, nell’ambito però di un diverso ciclo triennale. 


