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COMUNICATO STAMPA 

    

POSTE ITALIANE DEDICA UN FRANCOBOLLO CELEBRATIVO DEL 

120° ANNIVERSARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 

 

                                                                                                                                   

                     

 

    Poste Italiane celebra con l’emissione di uno speciale francobollo il 120° Anniversario 
della Federazione Italiana Canottaggio. Il nuovo valore sarà presentato il 31 marzo p.v. a 
Torino alle ore 12 presso la sede della società canottieri “Cerea”, in viale Virgilio 61, dal 
Presidente Onorario della Federazione Dott. Gian Antonio Romanini, dal Presidente della 
Cerea Avv. U. Dentis e dal Responsabile di Posteitaliane Dott.ssa  G. La Franca. 
    Il francobollo, che farà il suo esordio nella stessa giornata anche a Roma in occasione 
del primo giorno di emissione, è del valore di 0,65 euro e sarà stampato in 3 milioni e 500 
mila esemplari. Raffigura, in una immagine di fine ‘800, quattro vogatori e un timoniere 
impegnati in una competizione di canottaggio. 
    L’omaggio di Poste Italiane intende contribuire a valorizzare un anniversario di 
particolare rilievo sportivo ed agonistico e a celebrare una disciplina di antiche e 
blasonate tradizioni nelle principali città fluviali italiane e, segnatamente, nella Torino del 
Po. 
    Il nuovo francobollo è stato disegnato da Giustina Milite. 
    L’emissione comprende anche una cartolina filatelica che riprende alcuni particolari 
della vignetta del francobollo ed è completata dal bollettino illustrativo con articolo a firma 
di Renato Nicetto, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio. 
   Per l’occasione  del francobollo sarà aperto uno sportello temporaneo per il rilascio di un 
annullo filatelico speciale e la vendita dell’intero materiale dell’emissione. Lo sportello sarà 
allestito presso la sede della Società Canottieri Cerea (Viale Virgilio 61) e sarà attivo 
lunedì 31 marzo con orario 11,30 – 19,30. 
Presso il circolo sarà inoltre visitabile una mostra filatelica a tema che esporrà pregiate 
collezioni a cura di F. Calegari e dall’ANCAI. 
   Francobollo, cartolina e tessere  saranno disponibili anche presso lo sportello filatelico 
di Torino Centro, in via Alfieri 10, nei consueti orari di apertura al pubblico. 
   

Torino, 17 marzo 2008 


