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LA MIGLIOR MAXIMUM DEL 2008
A ITALIA 2009

Una sezione speciale d’Italia 2009
ospita il concorso mondiale per
la miglior cartolina maximum del

2008, organizzato dalla commissione FIP per
la maximafilia come «un passo verso il rico-
noscimento di coloro che hanno contribuito
alla maximafilia e un incoraggiamento agli
altri».
Il concorso è stato introdotto a Singapore
(2004) con la partecipazione di 18 paesi; le
successive edizioni si sono tenute a Corbeil-
Essonnes, in Francia (26 paesi), a Malaga, in
Spagna (34), Macon, in Francia (37) e ad
Efiro 2008 in Romania (40 paesi).
Per il 2007, il primo premio è stato assegna-
to all’Italia per “Amore e Psiche”, una carto-
lina maximum realizzata da Cesare Rialdi,

presidente dell’AIM, l’Associazione italiana di
maximafilia (nella foto). Il secondo premio è
andato alla Romania (cartolina realizzata da
Romfilatelia) e il terzo, ex aequo, a Brasile
(Gabriel Agnaldo) e Lussemburgo (Jos
Wolff). Hanno partecipato 40 paesi.
A Roma sarà esposta la miglior cartolina
maximum realizzata in ogni paese nel 2008,
in base alla selezione effettuata da ciascuna
Federazione rappresentata nella Commis-
sione; una giuria formata da tutti i delegati
della commissione FIP presenti a Italia 2009
sceglierà con voto segreto le tre migliori car-
toline maximum dell’anno, dopo che uno
speciale comitato ne avrà controllato la con-
formità secondo i criteri definiti nel regola-
mento FIP per la maximafilia.
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THE BEST MAXIMUM CARD OF 2008
AT ITALIA 2009

Aspecial section of Italia 2009 will host
the “2008 Best Maximum Card World
Competition”, organized by the FIP

Commission for Maximaphily, as “a step
towards the recognition for those who offer to
Maximaphily and for those who need to be
encouraged”.
This competition has been organised for the
first time in Singapore (2004) with the par-
ticipation of 18 countries. The following
ones were held in Corbeil-Essonnes, France
(26 cuntries), in Malaga, Spain (34) in
Macon, France (37) and at Efiro 2008 in
Romania (40).
For 2007, the first prize was awarded to Italy
for “Cupid (Eros) and Psyche”, a maximum
card created by Cesare Rialdi, President of

AIM (Associazione italiana di maximafilia).
The second prize went to Romania with a
maximum card created by Romfilatelia and
the third to Brazil (Gabriel Agnaldo) together
with Luxembourg (Jos Wolff).
Each maximum card on display in Rome is
the best selected by each Federation member
of the Commission among the maximum
cards created in its country during 2008.
A jury composed by all the delegates or
representatives of the federations members of
the FIP Maximaphily Commission will meet
during Italia 2009 and select the three best
Maximum cards by secret ballot, after that a
special committee has assessed their confor-
mity according to the FIP regulations for Ma-
ximaphily.

Nella pagina a lato: Italia, primo premio 2007. Qui in
alto, da sinistra: Romania, secondo premio; Brasile e
Lussemburgo, terzo premio ex-aequo.

In the front page: Italy, the first 2007 prize. Above, from
left: Romania, the second prize; Brazil and Lux-
embourg, the third prize.
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PROGRAMMA D’ITALIA 2009
AGGIORNATO AL LUGLIO 2009

Mercoledì 21 ottobre
Giornata della lingua italiana

11 cerimonia di inaugurazione del Festi-
val Internazionale della Filatelia Italia
2009, ad invito (sala Colosseo)

12,30 apertura al pubblico
19 chiusura al pubblico
20,30 presentazione di “Portugal 2010”, ad

invito

Giovedì 22 ottobre
Giornata dello sport

10 apertura al pubblico
10,30-13

Comitato direttivo dell’Associazione
mondiale per lo sviluppo della filatelia
UPU (sala Campidoglio)

10,30-11,30
conferenza di Marcello Manelli, presi-
dente AFIS: “Oltre la filatelia, se specia-
lizzata” (sala EUR)

11,30-12,30
conferenza di Ernesto Manzati, presi-
dente CIFO: “I francobolli ordinari,
oltre il loro uso postale” (sala EUR)

14,30-18
Forum UPU-WADP (sala Campidoglio)

19 chiusura al pubblico

Venerdì 23 ottobre
Giornata del collezionismo

10 apertura al pubblico
14,30 assemblea del CIFT (sale EUR e Fori Im-

periali)
15-19 assemblea dell’USFI (sala Campidoglio)
23 chiusura al pubblico

Sabato 24 ottobre
Giornata della musica

10 apertura al pubblico
10,30-12,30

seminario della Commissione FIP di
storia postale (sala Tevere)

10,30-12,30
seminario della Commissione FIP di
maximafilia (sala Quirinale)

10,30-12,30
seminario della Commissione FIP di ae-
rofilatelia (sala EUR)

14-16,30
assemblea dell’AIEP, Association inter-
nationale des experts philatéliques
(sale EUR e Fori imperiali)

15-16 incontro dell’AISF, Associazione italia-
na scout filatelia (Sala Quirinale)

16-19 assemblea dell’ASCAT, Associazione
internazionale degli editori di catalo-
ghi (sala Campidoglio)

19 chiusura al pubblico
20.30 palmares del Festival Internazionale

della Filatelia Italia 2009

Domenica 25 ottobre
Giornata dell’Europa

10 apertura al pubblico
10-12 incontro degli espositori con i giurati

(sala Campidoglio)
12-13 premiazione degli espositori (sala Co-

losseo)
14 chiusura del Festival Internazionale

della Filatelia Italia 2009
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PROGRAMME OF ITALIA 2009
AS OF JULY 2009

Wednesday 21 October
Italian Language Day

11 Opening Ceremony of the Italia 2009
International Festival of Philately, on
invitation (room Colosseo)

12.30 Opening to the public
19 Closing to the public
20.30 Presentation of “Portugal 2010”

(on invitation)

Thursday 22 October
Sport Day

10 Opening

10.30-13
Managing Committee of UPU-WADP,
World Association for the Development
of Philately

10.30-11.30
Lecture of Marcello Manelli, AFIS presi-
dent: “Beyond philately, if spe-
cialized” (room EUR)

11.30-12.30
Lecture of Ernesto Manzati, CIFO pre-
sident: “Definitive stamps, beyond
their postal usage” (room EUR)

14.30-18
UPU-WADP Forum

19 Closing

Friday 23 October
Collecting Day

10 Opening
14.30 Assembly of CIFT, (rooms EUR and Fori

Imperiali)
15-19 Assembly of USFI, (room Campidoglio)
23 Closing

Saturday 24 October
Music Day

10 Opening
10.30-12.30

Seminar of the FIP Postal History Com-
mission (room Tevere)

10.30-12.30
Seminar of the FIP Maximaphily Com-
mission (room Quirinale)

10,30-12.30
Seminar of the FIP Aerophilately Com-
mission (room EUR)

14-16.30
Assembly of AIEP, Association interna-
tionale des experts philatéliques
(rooms EUR and Fori Imperiali)

15-16 Meeting of AISF, Italian Association of
Scout Philately (room Quirinale)

16-19 Assembly of ASCAT (room Campidoglio)
19 Closing
20.30 Palmares of the Italia 2009 Inter-

national Festival of Philately

Sunday 25 October
Europe Day

10 Opening
10-12 Meeting of exhibitors with jurors

(room Campidoglio)
12-13 Awarding ceremony for exhibitors

(room Colosseo)
14 Closing of the Italia 2009 Interna-

tional Festival of Philately




