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REGOLAMENTO D‘ESPOSIZIONE 

Art. 1 Organizzatore 

La NABA LUGANO 2018 è un’Esposizione Nazionale di filatelia organizzata dal Club Filatelico Lugano 
sotto il patrocinio della Federazione delle Società filateliche svizzere (FSFS) e il sostegno della 
Fondazione per la promozione della filatelia. 

Art. 2 Scopo 

La NABA LUGANO 2018 è un’esposizione a concorso di rango I che serve per la qualificazione ad 
esposizioni internazionali. 
Sono valide le disposizioni della FSFS. 

Art. 3 Luogo e data dell’esposizione 

L’esposizione si svolge al Centro Esposizioni Padiglione Conza dal 17 al 20 maggio 2018. 

Art. 4 Orari d’apertura 

Gli orari e i giorni d’apertura nonché le informazioni riguardanti la premiazione/palmarès verranno 
pubblicati nel catalogo  

Art. 5 Prezzo d’entrata 

Il catalogo viene distribuito gratuitamente fino ad esaurimento delle scorte.  

Art. 6 Categorie d’esposizioni 

A. Corte d’onore 
B. Classe libera (aperta) 
C. Classi a concorso 

 

a) Classe campioni 

b) Classi in competizione 

1 Filatelia tradizionale (fino al 1900) 
2 Filatelia tradizionale (dopo il 1900 
3 Storia postale (fino al 1900)* 
4 Storia postale (dopo il 1900)* 
5 Interi postali 
6 Aerofilatelia 
7 Astrofilatelia 
8 Tematica 
9 Massimafilia 

10* Criteri particolari e francobolli militari svizzeri 

11 Filatelia fiscale 
12 Letteratura filatelica 
21 Filatelia per la gioventù 
30 Concorso a quadro unico/avanzati  
31 Concorso a quadro unico/principianti 
40 Cartoline 
15 Classe aperta (senza giuria) 
 

* Nella classe „criteri particolari (10)” figureranno unicamente quelle collezioni che, 

 nonostante una grande libertà di giudizio e di interpretazione, non possono essere 
 ammesse in nessuna delle altre classi. 
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Art. 7 Requisiti di partecipazione 

Sono ammesse ad esporre le persone o collezioni che adempiono i seguenti requisiti:  

a) In Corte d’onore o nel Salone giurati solamente su invito degli organizzatori. 

b) In Classe aperta espositori di ogni nazione senza obbligo di appartenenza ad un’associazione 
filatelica o prequalifica. Le condizioni di partecipazione sono determinate dal regolamento 
riguardante la “Classe aperta”. 

c) In Classe di concorso sono ammessi solamente i membri associati alla Federazione delle Società 
Filateliche Svizzere (FSFS) e alla Federazione multilaterale. 

d) In Classe campione collezioni che ad un’esposizione di rango I o ad un’esposizione internazionale 
riconosciuta dalla FSFS hanno ottenuto un premio Grand-Prix o un totale di 3 medaglie d’oro o oro 
grande. 

e) In Classe competizione tutte le collezioni che in un’esposizione di rango II hanno ottenuto almeno 
una medaglia vermeil. 

Sono escluse collezioni che ad un’esposizione della FSFS di rango I hanno ottenuto un premio 
Grand-Prix d’Exposition. 
 

 Nella classe 12 Letteratura filatelica non è necessario aver ottenuto una qualificazione in 
precedenza. Rilevante è che la pubblicazione di libri e brochure sia avvenuta dopo il 1 gennaio 2013. 

 Per riviste e cataloghi vale la data di pubblicazione dopo il 1 gennaio 2014. 

 Supporti elettronici filatelici (p.es. software, dati di base, programmi d’inventario o di configurazione) 
possono essere annunciati e inoltrati su usuali supporti di disco o in formato CD-ROM. 

 Per la classe 20, Concorso a squadre Swiss Champion fa stato il regolamento separato emanato il 
1 gennaio 2011 dalla FSFS. 

 Per la classe 21 Filatelia per la gioventù valgono le disposizioni della Commissione della filatelia 
della gioventù (JUKO) della FSFS. 

Art. 8 Iscrizione delle collezioni 

Le iscrizioni in classe di concorso e classe aperta devono pervenire entro il 30 giugno 2017 al seguente 
indirizzo: 

NABA LUGANO 2018 
Commissario: Gianfranco Bellini 
Via Ronchetto 12  
6900 Lugano  
commissioner.bellini@gmail.com  

Il formulario d’iscrizione può essere scaricato e compilato in formato PDF dal sito: www.luganophila.ch. 
Esso deve essere compilato in modo veritiero, completo e chiaramente leggibile. L’intera collezione 
esposta deve essere di proprietà dell’espositore. I partecipanti possono esporre sotto il proprio nome o 
sotto uno pseudonimo. In tal caso, l’espositore dovrà rendere nota la sua identità solamente al CO e alla 
Federazione. Ogni collezione deve essere accompagnata dal relativo passaporto d’esposizione. 
 
Le iscrizioni nella classe giovani sono da inoltrare al responsabile del dicastero giovani della FSFS. 

Art. 9 Accettazione delle collezioni 

La Commissione filatelica (Cf) decide sull’accettazione delle collezioni e sull’attribuzione del numero di 
quadri. Essa comunicherà in forma scritta le eventuali ragioni di non ammissione o modifiche relative 
all’attribuzione del numero di quadri. La decisione della Cf è inoppugnabile.  
La conferma dell’accettazione delle collezioni avverrà entro il 30 settembre 2017. 

mailto:commissioner.bellini@gmail.com
http://www.luganophila.ch/
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Agli espositori in classe campioni vengono attribuiti 10 quadri.  
In classe concorso tutti gli espositori riceveranno da un min. di 5 ad un mass. di 10 quadri per ogni 
collezione. In classe aperta sono ammessi mass. 5 quadri. 

Il ritiro di una collezione deve essere comunicato per iscritto al sottostante indirizzo: 

NABA LUGANO 2018 
Commissario: Gianfranco Bellini 
Via Ronchetto 12 
6900 Lugano 
commissioner.bellini@gmail.com 

al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della conferma di partecipazione. Trascorso questo termine, 
eventuali quote già pagate non verranno rimborsate. 

Art. 10 Presentazione 

I quadri d’esposizione della NABA LUGANO 2018 hanno le seguenti misure: 98 x 98 cm. I quadri offrono 
spazio per l’applicazione di 12 fogli su 3 file per 4 fogli cadauno. 

I fogli devono essere numerati progressivamente sul retro e devono essere poste in tasche protettive 
trasparenti. Non sono ammesse indicazioni concernenti prezzi, valori o diciture quali: „Prezzo di vendita 
… “ oppure „Da vendere”.. 

Art. 11 Tariffe quadri 

Nelle classi di competizione e aperta il costo per singolo quadro è di CHF 20.--, nella classe campioni è 
di CHF 30.-- e per i gruppi della SWISS CHAMPION CHF 200.--. Nella classe letteratura filatelica la 
quota è di CHF 40.-- per ogni opera.  

Sono esclusi dal pagamento della quota i partecipanti della classe della gioventù come pure gli 
espositori invitati. 

Le quote verranno fatturate dal CO a tempo debito. Qualora il pagamento non venisse onorato 
nonostante i solleciti entro 30 giorni dall’inizio dell’Esposizione, la collezione non verrà né esposta né 
giurata per mancato adempimento delle condizioni. 

Art. 12 Assicurazione  

In tutte le categorie, gli espositori devono provvedere ad assicurare la collezione a proprie spese. 
Per le collezioni che si trovano in Svizzera, il CO mette a disposizione un’assicurazione convenzionata 
con la FSFS. 

Art. 13 Responsabilità 

Il CO si preoccupa di garantire l’Esposizione attraverso un servizio di sorveglianza 24 ore su 24. 
È esplicitamente esclusa ogni responsabilità per smarrimento o per danni di una collezione. 

Art. 14 Invio di collezioni provenienti dalla Svizzera 

L’inoltro delle collezioni può avvenire tramite invio postale oppure per consegna personale. 

Invio postale 
Gli invii devono essere spediti nei termini predisposti secondo le direttive separate del commissario. 
Essi devono essere effettuate franco spese e per raccomandata a partire dal 3 maggio e al più tardi 
entro il 15 maggio 2018 al seguente indirizzo: 

NABA LUGANO 2018 
Commissario: Gianfranco Bellini 
FERMO POSTA 
6906 Lugano-Cassarate 

 

mailto:commissioner.bellini@gmail.com
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Consegna 
Gli espositori possono portare, montare e smontare la loro collezione di persona oppure incaricare, a 
volontà, persone terze.  
La Direzione espositiva stabilisce un orario e fissa le condizioni in accordo con gli espositori. 
Essi riceveranno dalla Direzione espositiva una conferma di ricezione del loro esposto.  

Art. 15 Invio di collezioni provenienti dall’estero 

Per l’inoltro delle collezioni dall’estero tramite invio postale oppure consegna personale valgono le 
stesse direttive del succitato articolo 14. 
Per l’inoltro ed il ritorno delle collezioni, gli espositori esteri dovranno osservare attentamente le norme 
doganali del proprio paese e quelle svizzere.  
La Direzione espositiva non mette a disposizione alcun commissario. In caso di transito doganale 
improprio, la Direzione espositiva declina qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze. 

Art. 16 Riconsegna delle collezioni 

Il modo di riconsegna della collezione dipende dalla scelta fatta dall’espositore con l’iscrizione. 
Il prelevamento della collezione potrà avvenire unicamente dietro presentazione della conferma di 
ricezione e del modulo di controllo di legittimazione.  

Il 20 maggio 2018, immediatamente dopo la chiusura dell’esposizione, le collezioni possono essere 
smontate dagli espositori secondo il piano orario stabilito dalla Direzione espositiva. 

Il ritorno delle collezioni per via postale inizierà a partire dal 22 maggio 2018 (martedì dopo Pentecoste) 
per Colis signature. 

Art. 17 Giuria 

Il Presidente della Giuria verrà designato dal Comitato Centrale della FSFS su proposta della Direzione 
espositiva. 

I giurati saranno eletti dalla Commissione filatelica (Cf). La Giuria è indipendente e il suo giudizio è 
definitivo e inappellabile. Se necessario, la Giuria può provvedere allo spostamento nelle classi. 
Le decisioni della Giuria verranno comunicate ai singoli espositori tramite un formulario di valutazione. 
Il lavoro dei giurati avviene sulla base del regolamento di valutazione della FSFS. 
La Giuria è a disposizione degli espositori per un colloquio, domenica, 20 maggio 2018 secondo un 
piano orario reso pubblico in anticipo. 

Art. 18 Premi 

Ogni espositore riceverà un diploma e un oggetto di ricordo. Le collezioni che non hanno ottenuto il 
punteggio minimo nella classe bronzo, riceveranno un attestato di partecipazione.  

La Giuria deciderà a quali collezioni vadano attribuiti premi d’onore supplementari. Il tipo di premio 
attribuito e l’ottenimento di un premio d’onore, verranno iscritti nella tessera dell’espositore 

I diplomi recheranno il nome dell’espositore o dello pseudonimo, il titolo della collezione e l’indicazione 
del premio ottenuto e di un eventuale premio d’onore. 

Sono previsti i seguenti premi: 

• Oro Grande 

• Oro 

• Vermeil Grande 

• Vermeil 

• Argento Grande 

• Argento 

• Argento-Bronzo 

• Bronzo 
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Tutti gli espositori nella classe campioni riceveranno il premio Oro Grande. Alla miglior collezione in 
questa categoria verrà assegnata il Grand Prix d’Exposition.  

Espositori nella Corte d’Onore riceveranno il premio Oro Grande. 

Per le collezioni che hanno ottenuto il premio Vermeil o nella Classe giovani Argento Grande, la Giuria 
può attribuire dei premi d’onore che sulla tessera dell’espositore verranno indicati con PO o PH. 
Eventuali altri premi non saranno riconosciuti quali premi d’onore. 

Art. 19 Borsa-convegno e commercianti 

Il commercio di francobolli e di altri articoli filatelici è riservato esclusivamente ai commercianti autorizzati 
presso i tavoli previsti a questo scopo nello spazio riservato alla Borsa-convegno. 
Rimangono peraltro determinanti le direttive della FSFS concernenti lo svolgimento di Borse-convegno 
filateliche. 

Art. 20 Contestazioni e foro giudiziario 

Con la firma del formulario d’iscrizione, l’espositore o il partecipante alla Borsa-convegno riconosce il 
presente regolamento espositivo, le eventuali disposizioni così pure le modifiche emanate dalla 
Direzione espositiva. Egli riconosce anche le decisioni della giuria. 
Qualora non fosse possibile appianare contestazioni sulla base del regolamento espositivo della 
Federazione, l’eventuale decisione compete al Comitato Centrale della FSFS. Le stesse decisioni 
potranno essere portate davanti al Tribunale arbitrale. 

In caso di divergenze tra la Direzione espositiva e gli espositori o i partecipanti alla Borsa-convegno il 
foro giudiziario è quello di Lugano. 

In caso di dubbio fa fede la versione in lingua tedesca del presente regolamento espositivo. 

 
 
6900 Lugano, 30 settembre 2016 
 
 
Per il CO della NABA LUGANO 2018 

Il Presidente: Il Commissario: 
 
 
 
 
Adriano Bergamini Gianfranco Bellini 
 
 
Approvato dal Comitato Centrale: 

Il Presidente centrale (ad interim): Responsabile Dicastero esposizioni: 
 
 
 
 
Hans Schwarz Peter Suter 


