
Comitato Organizzatore:

Angelo Lunghi - 329.59.54.195 (ore serali)

Valeria Menichini - 338.13.53.809 (ore serali)

Circo lo Fila te l ico Numismatico Banino

Baninofil 2009

26 - 27 Settembre 2009

San Colombano al Lambro (MI)

5° Campionato Italiano di Cartoline d’Epoca

Scheda di iscrizione

Da restituire compilata entro il 20 agosto 2009 a:

CFNB – c/o Angelo Lunghi – via Ada Negri, 10 - tel. 329.5954195 (ore serali)

20078 San Colombano al Lambro (MI) info@cfnb.it

Il sig. / La sig.ra ………………………………………………………………...

Indirizzo ……………………………………………………….

Indirizzo e-mail ………………………………………………...

Telefono ……………………………………………………….

presenta la partecipazione dal titolo:

__________________________nr. Fogli/tipo di fogli_____

da iscrivere nella classe:

Tematica □ Storia della Cartolina □ Militari□

Regionalismo □ Pubblicitarie □ (barrare solo la voce d’interesse)

Dichiara di conoscere il regolamento particolare del concorso e di
accettarlo.

Firma : Data:

Si ricorda che la scadenza del versamento di€12,00 è il

23 settembre 2009

5° Campionato

Italiano

di Cartoline

d’Epoca

Circolo Filatelico Numismatico Banino

www.cfnb.it - info@cfnb.it
Sede nel Castello Belgioioso
Orari di apertura sede:

mercoledì ore 21 - 23
domenica ore 10 - 12

Indirizzo postale:
CFNB
c/o Lunghi Angelo
Via ADA Negri, 10
20078 San Colombano al Lambro (MI)



Regolamento

Art 1 – partecipanti

Si può iscrivere qualsiasi collezionista, che abbia compiuto
almeno 13 anni alla data del 1 gennaio 2009, i circoli, le
associazioni filateliche e le classi a partire dalle terze delle
scuole medie inferiori pubbliche o riconosciute.
Il numero massimo di collezioni accettate sono 50, per
l’esposizione si terrà conto dell’ordine di arrivo delle
iscrizioni.

Art 2 – iscrizioni e consegna della partecipazione

I partecipanti dovranno inviare via email o posta o per
telefono entro il 20 agosto 2009 al C.O. la richiesta di
iscrizione riportando in modo leggibile il titolo della parte-
cipazione, la quantità dei fogli, il nome del partecipante,
l’indirizzo e un riferimento telefonico per eventuali con-
tatti. I dati personali saranno tutelati a norma delle leggi
vigenti.
L’iscrizione dovrà essere completata dall’invio della som-
ma di €12,00 (in contanti presso la sede del Circolo op-
pure in francobolli via posta) entro la fine della manifesta-
zione, dalla quota sono esentati solamente i soci del Cir-
colo Filatelico Numismatico Banino.

La partecipazione in originale dovrà pervenire entro il 25
settembre 2009 all’indirizzo:

Banca Centropadana Credito Cooperativo
c.a. dott. Paolo Polenghi

via Monti 58
20078 San Colombano al Lambro (MI)

oppure essere recapitata a mano il giorno 26 settembre
dalle ore 9 alle ore 11 presso la sede della manifestazione
ad un rappresentante del C.O.

5° Campionato Ita l iano di Car to l ine d’Epoca

Art 3 – partecipazione

Le partecipazioni dovranno pervenire al CO montate su fogli A4
in multipli di 12 fino ad un massimo di 60 fogli. Oppure su fogli
A3 o su supporti fino alla dimensione massima di 1m x 1m che
occupino al massimo 5 quadri.
Sono ammesse le seguenti classi di partecipazione, secondo le
regole del C.O.

Tematica
Storia della cartolina
Militari
Regionalismo
Pubblicitarie

Le partecipazioni potranno contenere disegni, documenti o foto-
grafie in quantità inferiore o pari al 10%.

Art 4 – esclusioni
Non saranno ammesse partecipazioni che contengano cartoline
successive al 1946. Saranno inoltre escluse partecipazioni che
riproducano cataloghi o pubblicazioni già in commercio o in
distribuzione senza autorizzazione di tutti gli autori.

Art 5 – giuria
La giuria giudicante sarà composta, a seconda del numero di
partecipazioni iscritte, da:
giurati filatelici – per gli aspetti postali
giurati esperti in cartoline – per gli aspetti tecnici
giurato artistico – per gli aspetti artistici
giurato storico
La composizione della giuria sarà resa nota entro il 15 settembre
2009.

Art 6 – giudizio e premi

Le partecipazioni saranno giudicate secondo le modalità del C.O.
per un totale massimo di 100 punti secondo la seguente tabella

Punteggi dei diplomi di medaglia:

Tutte le partecipazioni riceveranno un premio, i primi tre
classificati sul totale del punteggio di ogni classe riceveranno
un premio speciale. Ogni scuola partecipante sarà premiata
con un premio speciale.
Tutte le partecipazioni iscritte e accettate saranno esposte
durante il BaninoFil2009.
Tutte le partecipazioni saranno restituite entro trenta giorni
dalla conclusione della manifestazione.

Piano della partecipazione 10

Sviluppo del tema 10

Aspetti postali 10

Conoscenza tematica e storica 20

Aspetto artistico 10

Conservazione 20

Rarità 20

totale 100

Oro Grande almeno 95

Oro almeno 90

Vermeil Grande almeno 85

Vermeil almeno 80

Argento Grande almeno 75

Argento almeno 65

Bronzo almeno 60

Diploma di partecipazione almeno 45

Platino 100


