ALPE ADRIA TARVISIO 2020
Regolamento speciale dell’Esposizione
1. Organizzazione, patrocinio, data e luogo
L’Unione delle Associazioni e dei Circoli Filatelici e Numismatici del Friuli Venezia
Giulia, con il patrocinio della Federazione fra le Società Filateliche Italiane (FSFI) e del
Comune di Tarvisio, organizza l’esposizione ALPE ADRIA TARVISIO 2020 del Gruppo di
lavoro Alpe Adria Filatelia (AAP).
Questa esposizione nazionale a partecipazione internazionale (Rang 1) si terrà a
Tarvisio presso il Palazzetto dello Sport, in via Degli Atleti Azzurri, dal 4 al 7 giugno
2020.

2. Regolamenti
L’esposizione filatelica ALPE ADRIA TARVISIO 2020 è governata dalle seguenti norme:
- Il regolamento generale della FIP per la valutazione delle partecipazioni a concorso
nelle esposizioni FIP (GREV)
- I regolamenti speciali della FIP per la valutazione delle partecipazioni a concorso
nelle esposizioni FIP (SREVs), tranne Letteratura Filatelica
- Le Linee Guida della FIP per le partecipazioni Un Quadro
- I regolamenti speciali della FEPA per la valutazione delle partecipazioni a concorso
nelle classi di Letteratura Filatelica e Cartoline postali.
- Il regolamento delle manifestazioni Alpe Adria
- Il presente regolamento speciale per ALPE ADRIA TARVISIO 2020.
I regolamenti FIP e FEPA (in inglese) sono reperibili rispettivamente ai siti
www.f-i-p.ch/regulations/ e https://fepanews.com/regulations/. I testi in italiano
sono disponibili su http://www.fsfi.it/federazione/esposizioni.htm.

3. Classi espositive
A

Sezione fuori concorso (solo su invito)

B

Sezione a Concorso

B1
B2
B3
B4

Filatelia Tradizionale
Storia Postale
Interi Postali
Aerophilately

B5
B6
B7
B8
B9

B10
B11
B12
B13

Astrophilately
Filatelia Fiscale
Filatelia Tematica
Maximafilia
Classe Giovanile
A
Collezionisti fino ai 15 anni
B
Collezionisti dai 16 ai 19 anni
C
Collezionisti dai 19 ai 21 anni
Viene presa in considerazione l’età al 1.1.2020.
Un Quadro (di tutte le classi menzionate)
Classe Aperta
Cartoline Illustrate
Letteratura Filatelica (solo pubblicazioni cartacee).

4. Condizioni di partecipazione
Possono partecipare al concorso tutti i filatelisti che hanno un domicilio legale in una
delle regioni che fanno parte del Gruppo di Lavoro Alpe Adria Filatelia. Ogni
espositore può iscrivere al massimo una partecipazione per le classi B1-B9 ed una
per le classi B10-B12, a patto che le stesse abbiano conseguito un punteggio di
almeno 70 punti ad un’esposizione nazionale.
In classe Letteratura filatelica (B13) sono ammesse più partecipazioni dello stesso
espositore. Per motivi organizzativi non è possibile accettare le pubblicazioni digitali.
L’espositore deve essere il proprietario della partecipazione esposta e il suo
nominativo verrà inserito nel catalogo dell’esposizione. Qualora intenda utilizzare
uno pseudonimo, deve comunque compilare la domanda di iscrizione con la sua
identità reale.
Partecipazioni che abbiano ottenuto una medaglia d’oro grande o tre medaglie d’oro
ad esposizioni internazionali (FIP o FEPA) oppure tre medaglie d’oro grande ad
un’esposizione nazionale (Rang 1) non sono ammesse alla competizione.
È responsabilità del Commissario Nazionale controllare che i risultati precedenti
soddisfino le condizioni di cui sopra, sia per la classe che per il punteggio.

5. Iscrizione
L’espositore deve compilare la Domanda di Iscrizione per ciascuna partecipazione e
farla pervenire al proprio Commissario Nazionale che deve trasmetterle al
Commissario Generale di ALPE ADRIA TARVISIO 2020 non oltre il 31 gennaio 2020.

Alla domanda di iscrizione deve essere allegato il foglio introduttivo (piano della
partecipazione) ed una breve descrizione della medesima.
Firmando la domanda di iscrizione l’espositore accetta i Regolamenti di cui all’Art. 2 e
conferma la veridicità di tutti i dati immessi, con particolare riferimento al possesso
della partecipazione e ai precedenti risultati.
Firmando la domanda di iscrizione il Commissario Nazionale conferma che i
riconoscimenti dichiarati corrispondono ai requisiti richiesti, sia per la classe che per
il punteggio.

6. Accettazione
Il Comitato organizzatore, dopo aver consultato il Commissario Nazionale coinvolto,
si riserva il diritto di rifiutare le domande di iscrizione non idonee e non è tenuto a
fornire le ragioni del rifiuto.
Ogni espositore avrà conferma dell’accettazione o del rifiuto tramite il proprio
Commissario Nazionale entro il 28 febbraio 2020.
L’elenco delle partecipazioni e i risultati saranno disponibili sul sito dell’esposizione
http://www.unionecircolifilatelicifvg.it sul portale http://expo.fsfi.it/ e sul sito http://
www.alpeadria.eu/ .
Per agevolare il lavoro della giuria, si raccomanda vivamente agli espositori di inviare
una scansione della partecipazione (file unico in formato .pdf) al Commissario
Generale entro il 30 aprile 2020. La scansione verrà inoltre resa disponibile al
pubblico sul portale http://expo.fsfi.it/, creando una mostra virtuale, a meno che
l’espositore chieda di non caricare il suo file.

7. Quadri espositivi
I quadri hanno una superficie di 100x125 cm, con una capacità di 16 fogli d’album
(A4) montati su quattro file di 4 fogli.
Ogni Commissario Nazionale ha a disposizione 50 quadri. Qualora qualche
commissario non sia in grado di utilizzare tutti i quadri assegnati, il Commissario
Generale provvederà a ridistribuire quelli non necessari ad altri commissari, secondo
la sua discrezione.
I Commissari nazionali provvederanno alle seguenti assegnazioni:
Classi da B1 a B8, B11 e B12
Classe B7
Classe B10

da 5 a 8 quadri (da 80 a 128 fogli)
da 2 a 5 quadri (da 32 a 80 fogli)
1 quadro (16 fogli).

Il Commissario Generale può autorizzare eventuali deviazioni.

8. Quota di partecipazione
La quota per ogni quadro è di € 17,50 per le partecipazioni multiquadro, di € 20,00
per le partecipazioni da 1 quadro e € 13,00 per ogni voce di letteratura filatelica. Le
partecipazioni invitate e quelle in Classe Giovanile sono esentate dal pagamento dei
quadri.

9. Riconoscimenti e Premi
I premi saranno assegnati dalla giuria internazionale nominata in conformità con il
Regolamento per le esposizioni filateliche Alpe-Adria. La valutazione espressa dalla
giuria è inappellabile.
Tutte le partecipazioni saranno inizialmente inserite nella classe dichiarata nella
domanda. La giuria può comunque trasferire una partecipazione ad altra classe,
qualora lo ritenga più opportuno nell’interesse dell’espositore.
La giuria assegnerà i seguenti riconoscimenti in funzione del punteggio ottenuto:
- Diploma di medaglia d'oro (da 85 a 100 punti)
- Diploma di medaglia vermeil grande (da 80 a 84 punti)
- Diploma di medaglia vermeil per le esposizioni (da 75 a 79 punti)
- Diploma di medaglia d'argento grande (da 70 a 74 punti)
- Diploma di medaglia d'argento (da 65 a 69 punti)
- Diploma valido per la medaglia di bronzo argentato (da 60 a 64 punti)
- Diploma valido per la medaglia di bronzo (da 50 a 59 punti)
- Diploma di partecipazione (meno di 50 punti).
Il Gran Premio Alpe-Adria Filatelia sarà assegnato alla partecipazione che meglio
riflette lo spirito ed il lavoro di Alpe-Adria Filatelia.

10. Presentazione delle partecipazioni
Tutti i pezzi della partecipazione devono essere montati su fogli di 21 x 29,7 cm
(formato A4), 27 x 29,7 cm o 31 x 29 cm (tre fogli per fila). Il formato A3 è accettabile
solo se in posizione orizzontale. Tutti i fogli devono essere numerati in sequenza, sul
retro, e inseriti in buste protettive trasparenti.
Nelle partecipazioni della Classe Aperta (B11), la terza dimensione (spessore) dei
pezzi non filatelici non deve superare i 5 mm.

Le partecipazioni possono essere realizzate in una delle lingue dei membri di AlpeAdria Filatelia, ma si consiglia l'inglese o il tedesco. Il foglio introduttivo (piano della
partecipazione) deve essere in inglese o tedesco.

11. Invio delle partecipazioni
Le partecipazioni delle classi A e B1-B12 possono essere inviate tramite il
Commissario Nazionale o spedite direttamente per posta al Comitato Organizzatore.
Le partecipazioni delle classi suddette, qualora spedite per posta, devono pervenire
al Comitato Organizzatore entro il 25 maggio 2020. L’esterno del pacco non deve
recare alcuna indicazione del valore, salvo si tratti di invio assicurato.
Le partecipazioni consegnate al Commissario Nazionale devono pervenire al
Comitato Organizzatore entro e non oltre il 3 giugno 2020 alle ore 13.00, previo
accordo con il Commissario Generale.
Le partecipazioni della Classe B13 (Letteratura filatelica) devono pervenire in unica
copia al Comitato Organizzatore entro e non oltre il 1° maggio 2020. Tale copia
rimarrà all’Unione dei Circoli Filatelici del FVG, quale organizzatrice.
Le spese di spedizione sono a carico degli espositori.
Qualora una partecipazione arrivi oltre i termini sopra stabiliti, la medesima non sarà
giudicata e la quota di partecipazione non sarà rimborsata.

12. Montaggio, smontaggio e riconsegna delle partecipazioni
Prima di essere montate, tutte le partecipazioni, indipendentemente dal modo in cui
sono pervenute, saranno controllate dal Commissario Generale o da un suo delegato
in presenza del Commissario Nazionale di pertinenza. Ogni discrepanza sarà
debitamente registrata.
Qualora un espositore abbia inviato un numero di fogli eccedente la capacità dei
quadri assegnati, il Commissario Nazionale dovrà scegliere quelli da escludere e li
prenderà in carico in quanto gli stessi non verranno esaminati dalla giuria.
Il montaggio e lo smontaggio saranno effettuati unicamente da persone incaricate
dal Comitato Organizzatore.
Dopo lo smontaggio, che avrà luogo immediatamente dopo la chiusura
dell’esposizione, tutte le partecipazioni, indipendentemente dal modo in cui sono
pervenute, saranno consegnate al Commissario Nazionale di pertinenza che le
controllerà immediatamente e ne rilascerà ricevuta al Comitato Organizzatore. Ogni
discrepanza sarà debitamente registrata. Dopo questo controllo non sarà accettato
alcun reclamo.

Le partecipazioni arrivate per posta saranno riprese in carico dal Comitato
Organizzatore, che le inoltrerà a sue spese ai diretti interessati.
Qualora un Commissario Nazionale non provveda al ritiro delle partecipazioni di cui
è affidatario, le spese per la loro restituzione saranno a carico degli espositori o delle
loro federazioni.

13. Obblighi e diritti degli espositori
Ogni espositore ha diritto a una copia del catalogo della mostra e al Palmares.

14. Sicurezza, Assicurazione e Responsabilità
Il Comitato Organizzatore prenderà tutte le precauzioni ragionevoli per la sicurezza
delle partecipazioni, dal loro arrivo al loro ritorno.
Ogni espositore è tenuto ad assicurare la propria partecipazione dal momento della
sua spedizione a quello del suo ritorno.
Gli organizzatori di ALPE ADRIA TARVISIO 2020, i loro collaboratori remunerati o
volontari, non accettano alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni alle
persone e alle cose derivanti direttamente o indirettamente dalla partecipazione
all’esposizione.
La FSFI, le Federazioni Nazionali, i loro Commissari Nazionali, la Giuria e gli altri
volontari non accettano alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni alle
persone e alle cose derivanti direttamente o indirettamente dalla partecipazione
all’esposizione.
L’interpretazione del presente Regolamento sarà basata sulla legge italiana e per
qualsiasi disputa legale sarà competente il tribunale di Udine.
In caso di discrepanze nel testo derivante dalla traduzione, farà fede il testo in
Italiano.

15. Disposizioni finali
Il Comitato Organizzatore di ALPE ADRIA TARVISIO 2020 si riserva il diritto di
apportare modifiche, se necessario, al presente Regolamento Speciale che sarà di
conseguenza aggiornato sul sito dell’esposizione. I Commissari Nazionali saranno
debitamente informati di tali modifiche.
Nel caso di questioni non coperte da questi regolamenti, il Comitato Organizzatore
deciderà d’intesa con il Coordinatore AAP.

I dati forniti dall’espositore saranno usati per l’organizzazione e il giudizio delle
partecipazioni e potranno essere archiviati e inviati elettronicamente o in forma
cartacea. I dati personali dell’espositore saranno trattati nel rispetto della legge
italiana in materia. Responsabile del trattamento è il presidente dell’Unione delle
Associazioni e dei Circoli Filatelici e Numismatici del Friuli Venezia Giulia.

Indirizzi
Presidente Comitato Organizzatore:
Francesco Gibertini
Via A. Diaz 198
33018 Tarvisio UD
Italia
francesco.gibertini@teletu.it
Commissario Generale:
Gabriele Gastaldo
Piazza San Marco 8
33010 Cassacco UD
Italia
gabrigastaldo@gmail.com
Coordinatore AAP:
Igor Pirc
Ptujska 23
SI – 1000 Ljubljana
Slovenia
ipirc711@gmail.com

