
                                                              COMUNICATO N. 62

DATA : 8/2/2006  - Emissione  di  9 francobolli celebrativi dei XX Giochi Olimpici  Invernali “Torino 2006”
aventi i valori : € 0,23 - € 0,45 - € 0,65 - € 0,70 - € 0,85 -   € 0,90 – € 1,00 - € 1,30 - € 1,70.  I francobolli
saranno posti in vendita anche  raccolti in un foglietto, al prezzo di € 7,78 .

RICHIEDENTE: Comitato Organizzatore “XX Giochi Olimpici Invernali” TOROC

SEDI DATE ED ORARI DEI SERVIZI :

• Sportello filatelico di  Torino Centro   Via Alfieri, 10  10121 TORINO
Giorni:  8/2 e dal 10/2 al 26/2 ; orario 8,30/22.00.
Utilizzerà gli annullli contradisitnti con la lettera  A, B, C, D, E ed F
L’annullo contraddistinto con la lettera  F  sarà utilizzato, esclusivamente , nei giorni  11/2, 15/2, 22/2
e  23/2/2006.

• Centro Stampa Torino Lingotto  - 10127  TORINO
Giorni:  8/2 e dal 10/2 al 26/2  Orario 8,30/20  (  sede non accessibile al pubblico)
Utilizzerà gli annulli speciali contraddistinti con le lettere A, B, E.

• Villaggio Olimpico Torino Lingotto - 10127 TORINO
      Giorni:  8/2 e dal 10/2 al 26/2  orario 8,30/19,30 (  sede non accessibile al pubblico)

           Utilizzerà gli annulli speciali contraddistinti con le lettere A, C, E.
• Sede del CIO    presso Hotel Meridien -   10127  TORINO
      Giorni:  8/2 e dal 10/2 al 26/2  orario 9,30/17  ( sede non accessibile al pubblico)

           Utilizzerà gli annulli speciali contraddistinti con la lettera A, D, E.
• Villaggio Olimpico – 10052 BARDONECCHIA (TO)
      Giorni dal 10 al 26/2/2006 orario 8,30/19 (sede non accessibile al pubblico)
       Utilizzerà l’annullo speciale figurato contraddistinto con la lettera G
• Ufficio P.T. di Bardonecchia – 10052 BARDONECCHIA (TO)

            Giorni dal 10 al 26/2/2006 ( apertura straordinaria festiva da definire) orario 8,30/19
            Utilizzerà l’annullo speciale figurato contraddistinto con la lettera G

• Villaggio Olimpico 10058 SESTRIERE (TO)
Giorni dal 10 al 26/2/2006  orario 8,30/19 (sede non accessibile al pubblico)
Utilizzerà l’annullo speciale figurato contraddistinto con la lettera H

• Ufficio P.T. di  Sestriere – 10058 SESTRIERE
      Giorni dal 10 al 26/2/2006 (apertura  straordinaria festiva da definire) orario 8,30/19
       Utilizzerà l’annullo speciale figurato contraddistinto con la lettera H
       Gli orari dei servizi temporanei e degli Uffici Postali potranno subire variazioni.

PRODOTTI FILATELICI:

� Annulli speciali figurati di seguito riprodotti
� Foglietto comprendente i 9 francobolli emessi il giorno 8/2/2006 in vendita al prezzo di € 7,78
� 9 cartoline dedicate ai francobolli in vendita,  al prezzo unitario  di € 0,52,   presso le suddette sedi

e presso tutti gli sportelli filatelici
� Raccolta  di tutti i  francobolli dedicati ai “ XX Giochi Olimpici Invernali  “Torino 2006”, emessi

dal 2002  all’8/2/2006. La raccolta  sarà posta in vendita presso le suddette sedi e presso tutti gli
sportelli filatelici al  prezzo di € 45,00

N.B. Le commissioni filateliche devono essere  inoltrate entro il  24/3/2006
al  Servizio Commerciale/Filatelia delle  rispettive Filiali di: TORINO – Via Alfieri 10 – 10121 TORINO   (tel.
011 – 5060238) per   gli annulli contraddistinti con le lettere B, C,D,E, F, fatta eccezione per l’annullo
Giorno di Emissione  (contraddistinto con la lettera A) le cui commissioni devono essere  inoltrate alla
stessa Filiale entro il  4/3/2006
PINEROLO Via Gravero, 17 – 10064 PINEROLO (tel. 0121 – 325454) (per gli annulli contraddistinti con le
lettere G  e H)
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