
INSIEME TUTTO VA MEGLIO… 
ANCHE IN FILATELIA

   

Gli organizzatori della manifestazione filatelica NABALugano2018
che si terrà il mese di maggio 2018 hanno riservato uno spazio 
espositivo per bambini e giovani fino a 18 anni dove potranno 
presentare una propria collezione insieme con quella di un adulto
(padre/madre, nonno/a, padrino/madrina, maestro/a).
Le collezioni  sono fuori  concorso  e  non soggette  a  vincoli  né
regolamenti:  conta  soltanto  il  piacere  di  creare  insieme,  di
illustrare una storia, una ricerca, un passatempo con documenti
filatelici  in  senso  lato  (francobolli,  annulli,  buste,  cartoline,
webstamps) su alcune pagine formato A4. 
L’adulto accompagnatore e i  membri dei diversi  Circoli  filatelici
potranno aiutare i giovani senza costringere e senza stressare.
Per dettagli: vedi retro oppure il sito: http://www.naba-lugano-
2018.ch/

http://www.naba-lugano-2018.ch/
http://www.naba-lugano-2018.ch/


Giovani e meno giovani alla NABALugano2018

Il comitato d’organizzazione è fermamente deciso di rivolgersi, in occasione di 
NABALugano2018, 17 – 20 maggio 2018 anche ai giovani, alle nuove leve della filatelia, per 
appassionarli ad un’attività di tempo libero così interessante e variegato. 

Fuori concorso e insieme tutto va meglio

Alla NABALugano2018 uno spazio espositivo del Centro Esposizioni in Viale Castagnola 
(entrata Via Campo Marzio) sarà riservato ai giovani. Con questo spazio si offre a quei giovani 
che non vogliono o non possono partecipare in una classe di competizione la possibilità di 
presentare per la prima volta le proprie collezioni ad un pubblico interessato, facendosi 
accompagnare da una persona adulta. Per questa partecipazione valgono pochissime regole, 
molto semplici.

L’idea di base è di esporre insieme, un adulto con un giovane. Sono pertanto invitati il genitore
con il figlio (o la figlia!), i nonni con i nipoti, maestri con allievi o allieve. (Moderno: Tutor and 
Pupil). La relazione parentale non è comunque vincolante.

I giovani hanno un’età non superiore ai 18 anni, per l’adulto non ci sono limiti d’età.

L’adulto espone un quadro, cioè 12 fogli A4, il giovane è libero e può limitarsi anche a meno 
pagine A4. Per entrambi il massimo è di 12 fogli A4.

Il tema è fondamentalmente libero perché l’uomo è libero. Unica condizione: le collezioni 
devono contenere prevalentemente documenti filatelici in senso lato. Meglio, ma non è una 
condizione, se si prestano anche per future esposizioni in classe di competizione.  I testi 
possono essere più o meno lunghi, scritti a mano (leggibile) o a macchina/computer, 
comunque in una delle lingue nazionali. Spiegazioni filateliche non sono indispensabili. Il motto
è: “Bello è ciò che piace”.

Adulti e ragazzi possono farsi consigliare da terzi, ragionevolmente da membri dei circoli 
filatelici locali, sia per la scelta del tema, la presentazione, il reperimento di materiale 
espositivo.

L’annuncio di partecipare va comunicato entro il 31 dicembre 2017: NABALugano2018, 
Commissario Gianfranco Bellini, Fermo Posta, 6906 Lugano – Cassarate;
Il materiale è da consegnare rispettivamente esporre personalmente a Lugano: 15 maggio 
2018. 

Ogni partecipante può chiedere a persone esperte un colloquio critico e costruttivo sulla 
propria collezione.

I partecipanti ricevono un attestato di partecipazione.

Il comitato d’organizzazione può concedere deroghe (età, lingua, dimensione, 
tempistica) alle indicazione sopramenzionate.


