
MODULO ACQUISTO EMISSIONE FILATELICA DEL 16.10.2018 (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 

668 San Marino 5G €0,70 n. n. n. € 

669 Juventus campione d’Italia 2017-2018 €2,00 n. n. n. € 

670 Tre interi postali con le 3 torri €2,95 n. n. n. € 

671 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale €3,60 n. n. n. € 

672 500° anniversario della nascita di Tintoretto €4,15 n. n. n. € 

673 Natale €4,80 n. n. n. € 

Spese di spedizione €7,45 €

Busta di spedizione viaggiata e timbrata primo giorno di emissione €18,20 €

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. _____/_____ 

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 cliente, la informiamo che il 16 ottobre 2018 saranno emesse le seguenti serie di valori postali: 
______________________________________________________________   

Cod. 668: San Marino 5G 

Valori: n.1 valore da €0,70 in fogli da 20 francobolli 
Tiratura: 45.000 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 30 mm
Bozzettista: Esploratori dello Spazio

La Repubblica di San Marino primo Stato 5G d’Europa si proietta nel futuro tecnologico, in collaborazione con il
Gruppo TIM e TIM San Marino. 
Il francobollo celebra il 5G, “evoluzione” e “rivoluzione” nel mondo delle telecomunicazioni mobili. 
_______________________________________________________________________________________________   

Cod. 669: Juventus campione d’Italia 2017-2018 

Bozzettista: Matteo Sammarini

Valori: n.1 valore da €2,00 in fogli da 12 francobolli con 
bandella a sinistra del foglio 
Tiratura: 70.008 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 30 mm 

L’Ufficio Filatelico dedica alla Juventus, squadra vincitrice del settimo scudetto consecutivo nel campionato
italiano di Serie A 2017-2018, un valore da €2,00 con il logo ufficiale del team e la scritta “#MY7H Campioni
d’Italia 2017/18”.
_______________________________________________________________________________________________   

Cod. 670: Tre interi postali con le 3 torri 
Valori: n.3 impronte di affrancatura da 
€0,70, €1,10 ed €1,15 
Tiratura massima: 200.000 serie 
Stampa: offset a 4 colori e un Pantone a 
cura di Cartor Security Printing 
Carta: bianca usomano da 100gr/mq 
Formato interi postali: 230 x 110 mm 
Bozzettisti: Sergio Ruggeri (€0,70), 
Marco Goran Romano (€1,10), 
Stefano Morri (€1,15) 

Tre artisti hanno interpretato le torri di San Marino su tre interi
postali: Sergio Ruggeri ha raffigurato la Prima Torre, Marco
Goran Romano la Seconda Torre, mentre la Terza Torre è stata
disegnata da Stefano Morri. 



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. 671: 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale 
Valori: foglietto formato da n.3 valori 
da €1,20 cadauno 
Tiratura: 30.000 foglietti 
Stampa: offset a quattro colori, un 
Pantone, inchiostro invisibile giallo 
fluorescente a cura di Cartor Security 
Printing 
Dentellatura: 13 x 13 
Formato francobolli: 26 x 40 mm 
Formato foglietto: 140 x 70 mm 
Bozzettista: Jonathan Barnbrook 

Il foglietto interpreta il valore della pace riconquistata dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e la
necessità di preservarlo costantemente, richiamando la serie di francobolli sammarinesi “Pro combattenti”
sovrastampati nel 1918 con la data dell’armistizio. 
_______________________________________________________________________________________________   

Cod. 672: 500° anniversario della nascita di Tintoretto 

Valori: n.4 valori da €0,05, €0,40, €1,10 ed €2,60 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 30 mm 
Per gentile concessione: Scuola Grande di San Rocco, 
Venezia 

San Marino celebra il 500° anniversario della 
nascita di Tintoretto, uno dei più grandi pittori della 
scuola veneziana e del Rinascimento italiano, con 
una serie di francobolli che riproducono quattro 
celebri dipinti conservati presso la Scuola Grande di 
San Rocco: Annunciazione, Visitazione, Adorazione 
dei Magi e Fuga in Egitto.

_______________________________________________________________________________________________   

Cod. 673: Natale

Valori: foglietto formato da n.3 valori da €1,60 
cadauno
Tiratura: 40.000 foglietti 
Stampa: offset a quattro colori, un Pantone, lamina 
similoro e inchiostro invisibile giallo fluorescente a 
cura di Cartor Security Printing 
Dentellatura: 13¼ x 13¼ 
Formato francobolli: 30 x 60 mm 
Formato foglietto: 101 x 137 mm 
Per gentile concessione: Comune di Frontino (PU) 

Il foglietto mostra la celebre Pala Oliva, dipinta da Giovanni Santi, 
padre di Raffaello, e conservata presso la Chiesa del Convento di 
Montefiorentino. 
L’opera raffigura la Madonna col Bambino e i Santi Giorgio, Francesco, 
Antonio Abate e Girolamo; in basso a destra il Conte Carlo Oliva 
inginocchiato, in alto angeli musicanti.


