EDITORIALE
Piero Macrelli

A

ver affrontato in maniera decisa, durante l’inaugurazione di ROMAFIL alla
presenza del Viceministro Catricalà e del
Presidente Ialongo, due argomenti che ci stanno particolarmente a cuore, sta producendo i
risultati sperati.
E’ arrivata l’approvazione di Poste per la
manifestazione internazionale ITALIA 2015,
in concomitanza con l’EXPO. I tempi sono
strettissimi, l’impresa ardua, ma faremo ogni
sforzo necessario per ottenere un buon successo, come già è avvenuto per ITALIA 2009.
Altro risultato, forse ancora più importante,
è scaturito dall’incontro con il Responsabile
del Mercato Privati di Poste, ing. Marchese:
ho avuto assicurazioni, di cui non ho motivo
di dubitare, molto confortanti; entro breve
tempo saranno attivi 500 sportelli filatelici;
aumenteranno gli specialisti di filatelia con
l’obiettivo di portali a 132, uno per ogni
Filiale, quanto prima possibile; i Circoli che
organizzano la Giornata della Filatelia potranno ottenere il secondo annullo ad iniziativa;
soprattutto mi è stato garantito che quanto
possibile sarà fatto affinchè francobolli siano
disponibili in tutti gli uffici postali: la sensazione che ho avuto è che stia cambiando l’atteggiamento nei confronti della filatelia e dei
francobolli; se è veramente così non potranno
mancare risultati positivi.

prima volta, 27 collezioni inedite, mai esposte prima. Più avanti nella rivista trovate il
Palmares con tutti i risultati, compreso l’elenco delle collezioni più votate online.
Risultati decisamente incoraggianti: credo
che quello più importante sia la possibilità
per molti collezionisti, molti, molti di più
rispetto ad una mostra tradizionale, di vedere
e rivedere collezioni montate per una mostra
a concorso, confrontare i risultati in termini
di punteggio e medaglia, rendersi conto che
ogni collezionista è in grado, se ha curato una
collezione con passione ed attenzione, documentandosi e approfondendo l’argomento, di
montare il materiale raccolto e preparare la
collezione per competere in una mostra.
Queste considerazioni ci spingono a riproporre una mostra online anche per il prossimo
anno: AICPM-NET 2014 che sarà anche di
qualificazione: cioè le collezioni non ancora
qualificate per le Nazionali potranno partecipare e qualificarsi per poter accedere
alla nazionale di ROMAFIL a ottobre e
successivamente chiedere di partecipare a
ITALIA 2015; nelle pagine successive trovate
Regolamento e scheda di partecipazione.
Sono sicuro che quello che per quest’anno è
stato un primo esperimento, decisamente riuscito, vedrà nella seconda edizione una partecipazione ancora più importante e saranno
molti i collezionisti invogliati ad esporre che
si decideranno a montare le loro collezioni.
Naturalmente l’Associazione è pronta a
rispondere ai quesiti che verranno dai soci
e a dare tutto il supporto, le informazioni e i
consigli che potranno essere utili.

E ora torniamo alle nostre attività.
AICPM-NET 2013: prima edizione di una
Mostra a concorso online; 54 collezioni in
gara, più di 6000 visite e oltre 60000 contatti,
diversi collezionisti che hanno esposto per la
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AICPM-NET 2014

Esposizione filatelica virtuale di Storia postale classica, moderna,
contemporanea e diacronica
Esposizione di qualificazione per le stesse classi
“VERSO ITALIA 2015”
Art. 1 - AICPM-NET 2014 è un’esposizione filatelica a carattere competitivo che avrà luogo nel periodo gennaio – maggio
2014, per collezioni delle classi di Storia postale classica, moderna, contemporanea e diacronica, comprendente le sezioni
indicate all’art. 3, tra cui la “Esposizione di qualificazione” al fine di abilitare nuove collezioni a partecipare alle esposizioni
nazionali che si terranno in autunno, e quindi successivamente di presentare iscrizione all’Esposizione Internazionale “ITALIA
2015”.
Possono partecipare i collezionisti membri di una Società iscritta alla Federazione fra le Società Filateliche Italiane.
Le collezioni saranno visualizzate on-line in Internet in una sezione separata del sito AICPM, www.aicpm.net dove saranno
a disposizione degli interessati da tutto il mondo.
Tutte le collezioni rimarranno sul sito anche a conclusione della fase competitiva di AICPM-NET 2014, salvo diversa indicazione da parte del collezionista.
L’indirizzo cui dovrà essere richiesta ogni ulteriore informazione è il seguente:
AICPM - Casella Postale 180 - 47921 Rimini (RN) - Tel./Fax: 0541.28420 - info@aicpm.net
Art. 2 - La Giuria di AICPM-NET 2014 sarà resa nota entro il 31 marzo 2014.
La Giuria giudicherà le partecipazioni secondo il Regolamento Generale FIP ed il Regolamento speciale SREV per la
classe di Storia Postale e compilerà le schede valutative delle partecipazioni che saranno trasmesse via email all’espositore al
termine della manifestazione.
Art. 3 - L’esposizione è articolata nelle seguenti sezioni:
•
Esposizione di qualificazione per collezioni da 60 – 120 fogli*
Collezioni inedite o che non abbiano ancora ottenuto il punteggio minimo per la qualificazione in nazionale (75 punti) in una
EQ o Finale Cadetti, con dimensioni “normali” (da 60 a 120 fogli).
•
Esposizione di qualificazione per collezioni “1 quadro”*
Collezioni inedite o che non abbiano ancora ottenuto il punteggio minimo per la qualificazione in nazionale (75 punti) in una
EQ o Finale Cadetti, con dimensioni corrispondenti a 1 quadro (16 fogli).
•
Collezioni già qualificate da 60 – 120 fogli
Collezioni che abbiano già ottenuto il punteggio minimo per la qualificazione in nazionale (75 punti) in una EQ o Finale
Cadetti o comunque già esposte in una esposizione nazionale, oppure appartenenti a collezionisti le cui raccolte non devono
passare dall’EQ (detentori di medaglia d’oro o d’oro grande con altra collezione di storia postale o giurati nazionali), con
dimensioni “normali” (da 60 a 120 fogli).
•
Collezioni già qualificate “1 quadro”
Collezioni che abbiano già ottenuto il punteggio minimo per la qualificazione in nazionale (75 punti) in una EQ o Finale
Cadetti o comunque già esposte in una esposizione nazionale, oppure appartenenti a collezionisti le cui raccolte non devono
passare dall’EQ (detentori di medaglia d’oro o d’oro grande con altra collezione di storia postale o giurati nazionali), con
dimensioni corrispondenti a 1 quadro (16 fogli).
* I risultati ottenuti ad AICPM-NET 2013 non costituiscono punteggio valido per la qualificazione. Le collezioni già presentate come “inedite” in tale rassegna saranno quindi iscritte nelle sezioni di “Esposizione di qualificazione”
Art. 4 - Le domande d’iscrizione dovranno essere compilate sull’apposito modulo, in ogni sua parte, e firmate; dovranno
giungere al Commissario Paolo Guglielminetti (Casella Postale 5104 – 00153 Roma Ostiense, tel. 333 6086893, email:
pgugli@yahoo.com) per posta o email, entro e non oltre il giorno 6 marzo 2014.
Il Commissario comunicherà al richiedente l’accettazione o meno della partecipazione entro il 10 marzo 2014. Il collezionista
dovrà far pervenire quanto prima possibile e comunque non oltre il 24 marzo 2014, al recapito che verrà indicato nella
lettera di accettazione, le scansioni della propria collezione, unitamente alla relativa Scheda di presentazione.
Per le scansioni dovranno essere adottate le seguenti specifiche tecniche:
•
Risoluzione 300 dpi
•
Nessuna riduzione delle immagini, questo se necessario sarà svolto dagli organizzatori
•
Preferibilmente, scansioni dei fogli fuori dalla protezione di plastica
•
Formato: pdf in un unico file per ciascuna collezione
•
Se vengono inviate le scansioni delle singole pagine, queste vanno numerate esclusivamente con
numeri progressivi es.: 001, 002, 003, …) e non altri tipi di numerazioni (es.: 1.1a, 1.1b, 1.2, …)
Le scansioni potranno essere inviate:
•
Per posta, tramite CD o DVD
•
Per email, esclusivamente tramite JumboMail di Libero, GigaMail di Alice, GoogleMail, etc…, ovvero
•
tramite quei servizi che prevedono l’invio di allegati di grosse dimensioni (non è consentito l’invio di
allegati tradizionali, per non intasare la casella di posta del Commissario)
•
Tramite servizi cloud, ovvero servizi di file sharing che consentono il caricamento di file di grosse
dimensioni su un server web, quali DropBox, SugarSync, Memopal, Amazon Cloud Drive, etc…
Le scansioni, inviate sotto qualsiasi forma e/o supporto, non saranno restituite.
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Art. 5 - Il riconoscimento ufficiale attribuito a ciascuna partecipazione è il diploma di medaglia assegnato in base al
punteggio ottenuto da ciascuna collezione in base al giudizio della giuria.
Verranno inoltre assegnati un Gran Premio per la miglior collezione in assoluto e 4 premi speciali AICPM-NET 2013 alle
partecipazioni che abbiano ottenuto il punteggio più alto fra tutte quelle di ciascuna delle 4 sezioni di cui all’art. 3. Alla miglior
collezione fra i soci AICPM partecipanti sarà assegnato il GRAN PREMIO AICPM.
Oltre al giudizio della giuria, verrà inoltre data la possibilità di votare online la propria preferenza a tutti i visitatori del sito.
Le prime tre collezioni per numero di voti ricevuti, indipendentemente dalla sezione, riceveranno dei riconoscimenti speciali.
La premiazione di AICPM-NET 2014 avverrà nel corso di Veronafil del 23-25 maggio 2014.
Le collezioni iscritte nelle sezioni “Esposizione di qualificazione per collezioni da 60 – 120 fogli” ed “Esposizione di qualificazione per collezioni “1 quadro”” che riceveranno sulla base della valutazione della presentazione virtuale un punteggio
sufficiente per la qualificazione a successive esposizioni nazionali (cioè 75 o più punti) dovranno essere esposte dal vivo a
Veronafil del 23-25 maggio 2014. In tale occasione la giuria potrà visionare le collezioni. La mancata esposizione comporterà
la non validità del punteggio ricevuto per la qualificazione alla nazionale.
Inoltre, le tre migliori collezioni della sezione “Collezioni non inedite da 60 – 120 fogli” e della sezione “Collezioni non inedite
“1 quadro””, nonché le tre più votate dai visitatori del sito (indipendentemente dalla sezione) saranno esposte a Veronafil del
23-25 maggio 2014.
Art. 6 - Con la firma sulla domanda di partecipazione qui allegata, il richiedente dichiara di essere a conoscenza dei regolamenti FIP e del presente regolamento e di accettarli integralmente.
Nel sottoscrivere la domanda di partecipazione il collezionista inoltre autorizza l’AICPM a pubblicare online le scansioni, ed
accetta di esporre la sua collezione dal vero a Veronafil di maggio 2014 qualora essa ricada tra quelle previste per l’esposizione
secondo l’art. 5.

Domanda di iscrizione a AICPM-NET 2014

da compilare in ogni sua parte ed inviare per posta al Commissario :

Paolo Guglielminetti – Casella Postale 5104 – 00153 Roma Ostiense

È possibile, e gradito, l’invio via posta elettronica a pgugli@yahoo.com, trascrivendo nel corpo della lettera tutti
i dati richiesti. Le domande devono pervenire entro il 7 marzo 2014, pena la non accettazione.
Scrivere in stampatello e compilare un modulo per ogni collezione!
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