MODULO ACQUISTO EMISSIONE FILATELICA DEL 26.02.2019
Cod. Cliente (se già cliente)
Nome e Cognome
Indirizzo completo

Cellulare
E-mail
C.F. (obbligatorio)
Art. Descrizione articolo

Costo

nuova

timbrata

FDC

Totale

674 Insieme 200

€1,15

n.

n.

n.

€

675 Europa – Volatili nazionali

€2,25

n.

n.

n.

€

676 Centenario dell’Associazione Nazionale Alpini

€3,15

n.

n.

n.

€

677 Arte: Leonardo Da Vinci – Lippi - Rembrandt

€3,20

n.

n.

n.

€

678 Giornata Internazionale della Donna

€3,60

n.

n.

n.

€

Giornata Internazionale dello Sport per lo
679
Sviluppo e la Pace

€4,60

n.

n.

n.

€

Spese di spedizione

€8,05 €

Busta di spedizione viaggiata e timbrata primo giorno di emissione

€17,95 €

Contributo spese per acquisti di importo superiore a €50,00

€0,00

Totale versamento €
Note

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ŀ
Ŀ
Ŀ

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 _______________________________

Ŀ

N. assegno __________________________

CARTA DI CREDITO N°___________/___________/___________/___________ Scad. _____/_____
Autorizzo a prelevare €___________ , _____
Firma leggibile

Codice Cliente
Ci sono modifiche? Indicale qui.
Indirizzo:
C.F.

Tel.

Cel.

E-mail

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

Gentile abbonato, la informiamo che il 26 febbraio 2019 saranno emesse le seguenti serie di valori postali:
______________________

Cod. 674: Insieme 200
Valori: n.1 valore da €1,15 in fogli da
20 francobolli
Tiratura: 36.000 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: Giuseppe Digeronimo
La serie dedicata al bicentenario della presenza consolare statunitense a Firenze e dei rapporti consolari con San
Marino, denominato “Insieme 200”, rappresenta l’incontro tra San Marino e gli Stati Uniti attraverso il gioco di
intersezioni tra i colori delle relative bandiere che prendono forma dai merli della torre del Palazzo Pubblico. A
fare da tramite tra i due stati c’è Firenze con il Ponte Vecchio, uno dei simboli architettonici della città.
______________________

Cod. 675: Europa - Volatili nazionali
Valori: n.2 valori da €1,10 e 1,15
in fogli da 12 francobolli
Tiratura massima: 60.000 serie
Stampa: offset a quattro colori,
un Pantone e inchiostro invisibile
giallo fluorescente a cura di Cartor
Security Printing
Dentellatura: 13 x 13¼
Formato francobolli: 40 x 30mm
Bozzettista: Mauro Mazzara
La serie filatelica Europa 2019, dedicata ai volatili nazionali, rappresenta il falco pellegrino, straordinario ed
elegante rapace che nidifica in una nicchia della rupe nei pressi della Prima Torre, che compare sullo sfondo: il
primo francobollo mostra un giovane falco posato su di un ramo in attesa dell'arrivo del genitore in volo, mentre
il secondo valore rappresenta il falco con i suoi due pulcini.
______________________

Cod. 676: Centenario dell’Associazione Nazionale Alpini
Valori: n.3 valori da €0,05,
€1,10 e €2,00 in fogli da 12
francobolli con bandella a
sinistra del foglio
Tiratura massima: 50.004
serie
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
Bozzettista: Francesco Bongiorni

La serie celebra il Centenario dell’Associazione Nazionale Alpini, fondata nel 1919 a Milano e costituita da
appartenenti alle Truppe Alpine. Il primo valore mostra un alpino intento a scalare una parete rocciosa, il
secondo francobollo raffigura un alpino sulla cima di una vetta innevata, mentre sul terzo valore due alpini
omaggiano la memoria dei caduti presso la Colonna Mozza sul monte Ortigara.

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

Cod. 677: Arte: 500° anniversario della scomparsa di Leonardo da Vinci, 550°
anniversario della scomparsa di Filippo Lippi, 350° anniversario della scomparsa di
Rembrandt
Valori: n.3 valori da €0,10, €0,50 e €2,60 in fogli da 12 francobolli
con bandella a sinistra del foglio (4 valori attaccati alla bandella)
Tiratura: 36.000 serie
Stampa: offset a quattro colori, un Pantone, inchiostro invisibile
giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing
Dentellatura: 13 ¼ x 13 ¼
Formato francobolli: 35 x 35 mm
Credits:Gabinetto Fotografico delle Gallerie degli Uffizi (Firenze) su
concessione del Ministero per i beni e le attività culturali
Fotografia del dipinto di Lippi: Francesco Del Vecchio 2016
La serie riproduce tre splendidi dipinti: “Annunciazione” di
Leonardo da Vinci, “Madonna con il Bambino e due angeli” di
Filippo Lippi e “Autoritratto giovanile” di Rembrandt, conservati
presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, per celebrare i tre illustri
artisti rispettivamente nel 500°, 550° e 350° anniversario della
loro scomparsa.
______________________

Cod. 678: Giornata Internazionale della Donna

Valori: foglietto formato da n.3 valori da €1,20 cadauno
Tiratura: 30.000 foglietti
Stampa: offset a quattro colori e inchiostro invisibile giallo
fluorescente a cura di Cartor Security Printing
Dentellatura: 13¼ x 13
Formato francobolli: 30 x 40 mm
Formato foglietto: 113 x 150 mm
Bozzettista: Gloria Pizzilli

La serie dedicata alla Giornata Internazionale della Donna, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare sia le
conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono
ancora oggetto, vuole rendere omaggio a tutte le donne, attraverso la raffigurazione di tre atlete che si
distinguono in alcune discipline sportive (corsa, ginnastica ritmica e pattinaggio artistico su ghiaccio).
______________________

Cod. 679: Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace

Valori: n.4 valori da €0,70, €1,10, €1,20 ed €1,60 in fogli da 12 francobolli con
bandella a sinistra del foglio
Tiratura: 30.000 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 (serie ed annullo): Riccardo Guasco
I francobolli commemorano la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, stabilita
dall’Assemblea Generale dell’Onu il 6 aprile, in ricordo dell'inaugurazione dei primi giochi olimpici dell'era
moderna nel 1896. Gli atleti raffigurati sono impegnati nel ciclismo, nella pesistica, nel nuoto e nell’equitazione,
come occasione per parlare di integrazione, collaborazione, sviluppo e solidarietà attraverso il grande messaggio
che da sempre lo sport riesce a dare al mondo con la sua metafora: raggiungere sempre nuovi obiettivi grazie
alla determinazione, al gioco di squadra, all'intesa e al fair play.
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