
 
 
MODULO ACQUISTO EMISSIONE FILATELICA DEL 07.05.2019 

Cod. Cliente (se già cliente) 

Nome e Cognome 

Indirizzo completo 

Cellulare 

E-mail 

C.F. (obbligatorio) 
 

 

Art. Descrizione articolo Costo nuovo timbrato FDC Totale 

680 Campionato Europeo di Calcio Under 21 
2019 

€2,00 n. n. n. € 

681 San Marino Comics Festival €4,00 n. n. n. € 

682 70 anni del Consiglio d’Europa e 60 anni 
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

€4,40 n. n. n. € 

683 Parole Educate €4,65 n. n. n. € 

FA Folder 92a Adunata Nazionale Alpini Milano €7,80 n. €

FC Folder San Marino Comics Festival €10,00 n. €

Spese di spedizione €8,05 €

Busta di spedizione viaggiata e timbrata primo giorno di emissione €15,05 €

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 __________________________

 Comunicazione importante: dal 01.01.2019 non accettiamo carte di credito American Express 

 CARTA DI CREDITO N°___________/___________/___________/___________  Scad. _____/_____ 

Autorizzo a prelevare €___________ , _____ 
Firma leggibile 

 
 

 

Codice Cliente 

Ci sono modifiche? Indicale qui. 
Indirizzo:  

C.F.  Tel.  

Cel.  E-mail  

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali, ai sensi dell’art.6 del della Legge 171/2018 e del GDPR (General 
Data Protection Regulation) 2016/679, consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto commerciale e 
all’adempimento di ogni obbligo contrattuale e di Legge da parte dell’U.F.N. 

_________________________________
Firma leggibile

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) 882363/907134 – info.ufn@pa.sm 
www.ufn.sm 

 

Gentile abbonato, la informiamo che il 7 maggio 2019 saranno emesse le seguenti serie di valori postali: 
______________________ 

Cod. 680: Campionato Europeo di Calcio Under 21 2019 

  

Valori: n.1 valore da €2,00 in fogli da 
12 francobolli con bandella 
Tiratura: 60.000 serie 
Stampa: offset a quattro colori, 
inchiostro invisibile giallo fluorescente 
a cura di Cartor Security Printing 
Dentellatura: 13 x 13¼ 
Formato francobolli: 40 x 30mm 
Bozzettista: Mauro Mazzara 

 

La serie è dedicata al Campionato Europeo di calcio Under 21 2019, il cui torneo si disputerà in Italia (Bologna, 
Reggio Emilia, Cesena, Trieste e Udine) e a San Marino dal 16 al 30 giugno 2019. Il valore da € 2,00 raffigura 
un calciatore intento a colpire il pallone col piede, a destra il cerchio di centrocampo e sullo sfondo il Monte 
Titano. Sulla bandella a sinistra del foglio sono rappresentati quattro calciatori che esultano abbracciati.  
______________________  

Cod. 681: San Marino Comics Festival 

 

 

Valori: foglietto formato da n.2 valori da 
€2,00 
Tiratura massima: 70.000 foglietti 
Stampa: offset a quattro colori e inchiostro 
invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor 
Security Printing 
Dentellatura: 13½ x 13½ 
Formato francobolli: 40 x 40mm 
Formato foglietto: 140 x 80 mm 
Bozzettista: Riccardo Nunziati 
Credits: Diabolik@Astorina 

 

Il foglietto celebra Diabolik, in occasione della sesta edizione di San Marino Comics Festival, il festival del 
fumetto e della cultura POP che si terrà nel centro storico di San Marino dal 23 al 25 agosto 2019. Il noto 
personaggio del fumetto italiano è stato creato nel 1962 dalle geniali sorelle Angela e Luciana Giussani.  La serie 
mostra Diabolik e Eva Kant a San Marino, con la Prima Torre in primo piano e il Palazzo Pubblico sullo sfondo. 
______________________   

Cod. 682: 70 anni del Consiglio d’Europa e 60 anni della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo 

 

 

Valori: foglietto formato da n.2 valori da 
€2,20 cadauno 
Tiratura: 30.000 foglietti 
Stampa: offset a quattro colori, 
inchiostro invisibile giallo fluorescente a 
cura di Cartor Security Printing  
Dentellatura: 13¼ x 13 
Formato francobolli: 30 x 40 mm 
Formato foglietto: 140 x 80 mm 
Bozzettista: Andrea Rauch 

 

Il foglietto rappresenta due colombe in volo per rendere omaggio al Consiglio d’Europa, la principale 
organizzazione di difesa dei diritti umani del continente, e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, corte 
internazionale che si pronuncia sui ricorsi individuali o statali su presunte violazioni dei diritti civili e politici 
stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. San Marino è divenuto il 22° Stato membro del Consiglio 
d'Europa il 16 novembre 1988.  
______________________ 

Cod. 683: Parole Educate 

    



 
 

 

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 

Via 28 Luglio, 212 - 47893 Borgo Maggiore 
T +378 (0549) 882350 - F +378 (0549) 882363/907134 – info.ufn@pa.sm 
www.ufn.sm 

 

Valori: n. 4 valori da €0,25, €0,40, €1,10 e €2,90 in fogli da 12 francobolli con 
bandella a sinistra del foglio 
Tiratura: 36.000 serie 
Stampa: offset a 4 colori e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor 
Security Printing 
Dentellatura: 13 x 13¼ 
Formato francobolli: 40 x 30 mm 
Bozzettista: Davide Pagliardini 

 
 

La serie vuole trasmettere il valore autentico di semplici parole gentili come “scusa”, “per favore”, “permesso” e 
“grazie” per incoraggiare comportamenti improntati alla gratitudine e alla riconoscenza da tenere nel rispetto di 
tutti e favorire la convivenza pacifica e l’armonia tra i popoli. Davide Pagliardini, visual designer sammarinese, si 
occupa di comunicazione visual, con particolare attenzione al lettering ed all'animazione. La serie esplora stili 
differenti alternando forme di lettere diverse, che sono il punto d’arrivo di una ricerca stilistica che attinge da 
diversi ambiti/mondi di appartenenza e da differenti periodi storici. Il risultato è una rielaborazione in chiave 
moderna, con un look accattivante, volta a dar rilievo al valore ed al significato delle parole stesse. 
______________________ 

Cod. FA: Folder 92a Adunata Nazionale Alpini Milano 

  
 

Il folder contiene due serie postali “Centenario dell’Associazione Nazionale Alpini” (emissione del 26/02/2019): 
una nuova ed una su busta con l’annullo speciale che rappresenta un cappello da alpino, in occasione della 92a 
Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà a Milano dal 10 al 12 maggio 2019.  
Prezzo: €7,80 
______________________ 

Cod. FC: Folder San Marino Comics Festival 

 

 
Il folder contiene due serie postali “San Marino Comics Festival” (emissione del 07/05/2019): una nuova ed 
una su busta con l’annullo del primo giorno di emissione. La copertina è arricchita dall’illustrazione di Riccardo 
Nunziati.   
Prezzo: €10,00 

 

 


