
                                                                                                                                             

                                                                                                            
             
                                                                                                                                                    
             
              COMUNICATO STAMPA 

 
 

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 27 agosto 2011, di due francobolli ordinari 
appartenenti alla serie tematica “Lo sport italiano” dedicati alla  squadra vincitrice del 
Campionato italiano di Calcio serie A – Milan e alla squadra vincitrice della Coppa Italia, 
Trofeo del 150° anniversario dell’Unità d’Italia - Inter, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto. 
I due francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in 
rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 30 x 40 per il francobollo dedicato al 
Milan e mm 40 x 30 per il francobollo dedicato all’Inter; formato stampa: mm 26 x 36 per il 
francobollo dedicato al Milan e mm 36 x 26 per il francobollo dedicato all’Inter; dentellatura: 
13½ x 13 per il francobollo dedicato al Milan e 13 x 13½ per il francobollo dedicato all’Inter; 
colori: cinque per il francobollo dedicato al Milan e quadricromia più oro per il francobollo 
dedicato all’Inter; tiratura: due milioni e quattrocentomila esemplari per ciascun soggetto; fogli: 
per il francobollo dedicato al Milan: dodici esemplari, valore € 7,20, disposti su tre file da 
quattro; sulla cimosa, lungo i lati sinistro, inferiore e destro, in corrispondenza dei francobolli, 
sono riprodotti, alternati, lo stemma del Milan e lo scudetto rappresentati sul francobollo; per il 
francobollo dedicato all’Inter dodici esemplari, valore € 7,20, disposti su quattro file da tre; sulla 
cimosa, lungo i lati sinistro, inferiore e destro, in corrispondenza dei francobolli, sono riprodotti, 
alternati, lo stemma dell’Inter e il Trofeo del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia consegnato alla 
squadra vincitrice della Coppa Italia. 
La vignetta del francobollo dedicato alla squadra vincitrice al Campionato italiano di Calcio – 
serie A raffigura, su un fondino rosso dentellato, lo stemma del Milan, lo scudetto tricolore dove 
campeggia il numero 18 ad indicare i campionati vinti dalla squadra milanese e un giocatore 
con la maglia rossonera nell’atto di calciare un pallone. 
Completano il francobollo la leggenda “A.C. MILAN CAMPIONE D’ITALIA”, le date “2010 – 
2011”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,60”. 
La vignetta del francobollo dedicato alla squadra vincitrice della Coppa Italia raffigura, al 
centro, la Coppa Italia e, rispettivamente a sinistra e a destra, lo stemma di F.C. Internazionale 
e un pallone che traccia una scia nerazzurra. 
Completano il francobollo le leggende “F.C. INTERNAZIONALE VINCITORE DELLA COPPA 
ITALIA 2010 – 2011” e “TROFEO DEL 150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA”, la scritta 
“ITALIA” e il valore “€ 0,60”. 
 
Bozzettisti: Fabio Abbati per il francobollo dedicato al Milan e Gaetano Ieluzzo per il francobollo 
dedicato all’Inter. 
 
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma del 
Dott. Adriano Galliani, Vice Presidente Vicario di A.C. Milan e del Dott. Massimo Moratti, 
Presidente di F.C. Internazione. 
 



Lo “Spazio Filatelia” Via Cordusio, 4 – Milano utilizzerà, il giorno di emissione, il rispettivo 
annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane. 
 
I francobolli e i prodotti filatelici saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli 
Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, 
Torino e sul sito internet www.poste.it.  

  
 


