
                                                                                                                                                                                                                             
                                                       
                                                           
                 
      COMUNICATO STAMPA

Poste Italiane comunica l’emissione, per il giorno 27 agosto 2011, di un francobollo 
ordinario appartenente alla serie tematica “Lo sport italiano” dedicato ai Campionati 
Mondiali della Pesca Sportiva, nel valore di € 0,60.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in 
rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; 
grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/
mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato 
carta: mm 40 x 30;  formato stampa: mm 36 x 26; formato tracciatura: mm 46 x 36; 
dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: due milioni e 
settecentomila esemplari; foglio: formato cm 33 x 30, contenente quarantacinque 
esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni 
francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore è riportata la scritta “IL 
FOGLIO DI QUARANTACINQUE FRANCOBOLLI VALE € 27,00”.
La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, le sagome di due pescatori; sullo sfondo 
sono rappresentati, in grafica stilizzata, alcuni elementi figurativi tipici della pesca. In 
basso a destra è riprodotto il logo dei Campionati Mondiali della Pesca Sportiva.
Completano il francobollo la leggenda “CAMPIONATI MONDIALI DELLA PESCA 
SPORTIVA”, la  scritta  “ITALIA”  e  il valore “  0,60”.
Bozzettista: Tiziana Trinca.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articolo a 
firma del Prof. Ugo Claudio Matteoli, Presidente della Federazione Italiana Pesca 
Sportiva ed Attività Subacquee – FIPSAS.
Lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale di Firenze V.R. utilizzerà, il giorno di emissione, 
l’annullo speciale realizzato a cura della Filatelia di Poste Italiane.
Il francobollo 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. 
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