
MODULO ACQUISTO EMISSIONE FILATELICA DEL 05.06.2018 (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 

663 Made in San Marino – Gruppo ASA €1,00 n. n. n. € 

664 10° annivers. Inserimento RSM in UNESCO  €3,60 n. n. n. € 

665 San Marino Jinja €4,00 n. n. n. € 

666 Posta speciale €4,10 n. n. n. € 

667 Anno del turismo Europa/Cina €4,15 n. n. n. € 

Spese di spedizione €7,45 €

Busta di spedizione viaggiata e timbrata primo giorno di emissione €16,85 €

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” intestato a UFN - Rep. di San Marino presso Banca di San 
Marino, San Marino Città. IBAN: SM 59 L 08540 09801 000010142629 - BIC-SWIFT: MAOISMSM001

 Assegno bancario o circolare (non trasferibile) intestato a “UFN - Rep. di San Marino”

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

 
CVV2/CID _________           Autorizzo a prelevare €_________ , _____ 
 

Firma leggibile 
 
 

Codice Cliente (se già cliente)   

Ci sono modifiche? Indicale qui. 
Indirizzo:  

C.F.  Tel. 

Cel. 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 5 giugno 2018 saranno emesse le seguenti serie di valori postali: 
______________________________________________________________   

Cod. 663: Gruppo ASA 

Valori: n.1 valore da €1,00 in fogli da
12 francobolli 
Tiratura: 45.000 serie 
Stampa: offset a quattro colori, un 
Pantone, inchiostro invisibile giallo 
fluorescente a cura di Cartor Security 
Printing 
Dentellatura: 13¼ x 13 
Formato francobolli: 30 x 40mm 
Bozzettista: Stefania Borasca 

La serie è dedicata a Gruppo ASA, grande realtà imprenditoriale Made in San Marino - fondata dalla famiglia
Amati nel 1961 - che opera nel settore degli imballaggi metallici per l’industria alimentare e chimica. Il valore da
€ 1,00 mostra alcuni dei prodotti più rappresentativi della produzione oltre al logo aziendale. Cresciuto in Italia e
in Europa attraverso continue acquisizioni, Gruppo ASA è oggi il primo gruppo indipendente italiano, e quarto in
Europa per dimensione, nella produzione di imballaggi metallici. 
______________________________________________________________   

Cod. 664: 10° anniversario dell’inserimento nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO
del Centro Storico e Monte Titano di San Marino 

Valori: foglietto da n. 3 valori da €1,20 cadauno
Tiratura: 40.000 foglietti 
Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e 
inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di 
Cartor Security Printing 
Dentellatura: 13¼ x 13 (30 x 40mm) | 
13½ x 13¾ (40 x 32mm) 
Formato francobolli: 30 x 40mm | 40 x 32mm |
30 x 40mm 
Formato foglietto: 113 x 150mm 
Bozzettista: Cristian Ceccaroni 

Sullo sfondo del foglietto si staglia una splendida veduta del Monte
Titano con le Tre Torri: il primo valore raffigura il Palazzo Pubblico e la
Parva Domus in Piazza della Libertà, il secondo francobollo ritrae la
Suprema Magistratura durante la cerimonia di investitura, mentre il
terzo valore riporta i simboli dei Capitani Reggenti. La serie celebra
l’alto valore simbolico rappresentato dall'iscrizione del Centro Storico di
San Marino e del Monte Titano nella Lista del Patrimonio dell'Umanità,
il 7 luglio 2008: San Marino è una delle più antiche Repubbliche del
mondo e l’unica città-Stato che sussiste. 

______________________________________________________________   

Cod. 665: San Marino Jinja 

Valori: foglietto da n.2 valori da 
€2,00 cadauno 
Tiratura massima: 250.000 foglietti 
Stampa: offset a quattro colori e 
inchiostro invisibile giallo fluorescente 
a cura di Cartor Security Printing 
Dentellatura: 14 x 14 
Formato francobolli: 40 x 40mm 
Formato foglietto: 140 x 80mm 
Bozzettista: Dara Giardi 

Il foglietto rappresenta il collegamento tra Giappone e San Marino, terra di pace e libertà, attraverso la presenza
nel territorio della Repubblica del primo ed unico Tempio Shintoista ufficiale in Europa, il "San Marino Jinja".
Inaugurato il 22 giugno 2014 in memoria delle migliaia di vittime del Grande Terremoto del Tohoku che l’11
marzo 2011 si abbatté nel cuore del Giappone orientale, il monumento è composto da un Torii bianco, portale
tradizionale giapponese di accesso e dal Jinja, il piccolo santuario in legno. 



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 

Cod. 666: Posta speciale 

Valori: n.3 valori da €0,50, €1,60 e 
€2,00 in fogli da 12 francobolli con 
bandella a sinistra del foglio 
Tiratura: 36.000 serie
Stampa: offset a 4 colori, un Pantone, 
inchiostro invisibile giallo fluorescente 
a cura di Cartor Security Printing 
Dentellatura: 13 x 13¼ 
Formato francobolli: 40 x 30mm 
Bozzettista: Franco Matticchio

La serie rappresenta, in maniera ironica e divertente tutto quel mondo, purtroppo sempre più desueto, che ruota
intorno alla corrispondenza: un daino imbuca una busta in una cassetta postale in mezzo al bosco, una rana
nelle insolite vesti di postino consegna una missiva ad un pesce in uno stagno, nonno e nipotino con sembianze
di elefanti sono intenti ad esaminare la loro collezione di francobolli. 
______________________________________________________________   

Cod. 667: Anno del Turismo Europa - Cina

Valori: n.3 valori da €0,70, €0,95 e 
€2,50 in fogli da 9 francobolli con 
bandella a sinistra del foglio 
Tiratura: 36.000 serie
Stampa: offset a 4 colori, un Pantone, 
inchiostro invisibile giallo fluorescente a 
cura di Cartor Security Printing 
Dentellatura: 13 x 13¼ 
Formato francobolli: 40 x 48mm 
Bozzettista: Ilaria Ruggeri

La serie di francobolli dedicati all’Anno del Turismo Europa-Cina celebra lo spirito di condivisione, di sviluppo e di
valorizzazione che nasce dallo scambio commerciale e culturale Europa - Cina nato nel 2016. 
Le costruzioni impossibili generate dalla fusione architettonica di luoghi iconici della cultura europea e cinese
rappresentano la volontà del programma di promuovere una maggiore comprensione interculturale, valorizzando
e facilitando le esperienze di viaggio attraverso nuovi e migliori itinerari e promuovendo un turismo più
sostenibile. 


