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BANDO ANNULLO FILATELICO 
 
Premessa 
 
Il Liceo Scientifico Statale “Leonardo Cocito” compie cinquanta anni dalla sua fondazione, come infatti si 

ricorda nel sito istituzionale  «Il Liceo Scientifico Statale è presente in Alba dal 1969. “Fino al 1974-75 

funzionò come sezione staccata del Liceo Scientifico Statale “Ancina” di Fossano. Visto il rapidissimo 

aumento degli iscritti, nel 1975 venne riconosciuto come scuola autonoma. Dal 1992 ha preso il via la 

sperimentazione di un indirizzo Scientifico Tecnologico, all’interno della sperimentazione proposta dalla 

Commissione Brocca e dal 1995 funziona un corso di Scientifico Brocca.»  

Al fine di festeggiare la ricorrenza, l’Istituto ha ritenuto importante organizzare un concorso interno, 

riservato ai soli studenti iscritti al Liceo stesso e frequentanti il triennio, il cui scopo è la produzione di un 

annullo filatelico da realizzarsi in collaborazione con Poste Italiane s.p.a., che verrà apposto su una cartolina 

di creazione degli studenti stessi, in una data da stabilirsi nei mesi di marzo/aprile 2019. 

Per aiutare i partecipanti al concorso, nei mesi di novembre/dicembre, incaricati di Poste Italiane 

spiegheranno agli studenti che cosa è un annullo filatelico, forniranno loro brevi cenni sulla storia del 

francobollo in generale, sulla marcofilia e sulla filatelia.  
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Regolamento 

 
1) Soggetti partecipanti - Requisiti 

 
Al presente concorso possono partecipare squadre composte da  studenti/esse iscritti/e al Liceo Scientifico 
Statale “Leonardo  Cocito” per l’anno scolastico 2018/19, frequentanti le classi terze, quarte e quinte. 
Composizione squadre 
Le squadre coincidono con l’intera classe. 
Per favorire la massima partecipazione, nel caso in cui la classe non voglia partecipare per intero, saranno 
ammesse squadre composte da un numero minimo di dieci studenti appartenenti anche a classi diverse, 
che concorreranno con un nome di fantasia da loro scelto. 
Le squadre dovranno nominare un referente. 
Non è ammessa partecipazione a titolo individuale. 
 

2) Termine di presentazione degli elaborati 
 
Le squadre devono presentare i propri elaborati entro e non oltre il 20 dicembre 2018, ore 10.00,  presso la 
segreteria studenti , non saranno ammessi ritardi, neanche sull’orario. 
Le squadre che non rispetteranno il termine stabilito non saranno ammesse. 
 

3) Tipologia di elaborati 
 
La squadra partecipante dovrà presentare un apposito modello identificativo della squadra (vedasi allegato 
A), indicando referente, nome squadra o classe, generalità e numero dei componenti e tipologia realizzata 
da ogni componente, tra quelle sotto indicate: 
A) un annullo filatelico celebrativo dei cinquanta anni del Liceo Scientifico Statale “L. Cocito”; 
B) una cartolina illustrata celebrativa dei cinquanta anni del Liceo Scientifico Statale “L. Cocito”, su cui 

apporre l’annullo; 
C) una breve frase illustrativa dell’evento per un max di 800 caratteri, font ARIAL 12; 
Le specifiche con misure della cartolina e dell’annullo ed ogni elemento da inserire sono contenute 
nell’allegato B). 
 

4) Modalità di consegna degli elaborati 

Ogni referente di squadra dovrà ritirare presso lo sportello dell’A.S.L. due buste una di formato A4 e l’altra 
più piccole ed il modello identificativo. 

Nella busta piccola dovrà essere inserito il modello indentificativo della squadra, avendo cura di compilarlo 
correttamente, indicando quale membro della squadra ha realizzato  “che cosa”, utilizzando gli appositi 
spazi.  
Nella busta A 4 dovranno essere inseriti: 

A) I tre  Elaborati grafici (tecnica libera) che contengano i tre prodotti sopra indicati (punti A- B-C capo n. 
3), stampati su fogli A 4. Gli  elaborati potranno essere prodotti anche in formato digitale: in jpg, almeno 
300 dpi, e in pdf; in tal caso nella busta a4 di cui sopra verrà inserita la chiavetta contenente gli elaborati 
digitali; 

B) La busta piccola.  

La busta A4 verrà consegnata chiusa, su di essa saranno apposti data ed ora di deposito, con firma del 
ricevente. 
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Il referente di squadra riceverà un “tagliando” che riporta data ed ora di consegna. 

5) Modalità e casi di squalifica 

Le buste o gli elaborati che presentino: 
A) segni di riconoscimento; 
B) mancanza di uno o più elaborati; 
C) mancanza di busta identificativa; 
D) segni di manomissione (ad es. mancata chiusura); 
E) elaborati uguali ad altre squadre; 
F) mancato rispetto delle specifiche dell’allegato A); 
G) pubblicazione dei lavori con qualsiasi mezzo, in modo da renderli riconoscibili e falsare l’imparzialità 

delle Giurie; 
H) varie ed eventuali segnalazioni saranno riferite  e sottoposte all’attenzione di apposita commissione. 
 

6) Commissione reclami/ squalifiche 
 
Problemi inerenti allo svolgimento del concorso potranno essere risolti da un’apposita commissione, che si 
occuperà anche delle squalifiche. 
La richiesta di intervento dovrà essere formulata per iscritto e presentata in Segreteria studenti. 
La Commissione reclami è composta da: 
Dirigente scolastico, un docente, un rappresentante di istituto degli studenti. 
Detta commissione, sentito il referente squadra (se non ricorrerà il caso C – capo modalità e casi di 
squalifica), procederà a decidere. 
La decisione sarà comunicata via mail al referente della squadra e depositata in Segreteria studenti. 
 

7) Giuria Composizione 

Verranno costituite due giurie,  una a composizione ristretta, l’altra allargata. 

In questo modo grazie alla giuria ristretta si garantirà una selezione degli elaborati su base tecnica, grazie 
alla giuria allargata verrà data la possibilità di apportare nella scelta il dato storico di chi ha vissuto la 
scuola, per buona parte dei suoi cinquant’anni, oltre alla propria professionalità. 

La giuria ristretta, denominata d’ora in poi commissione tecnica, sarà composta da: 

Dirigente scolastico; 

Referente A.S.L.; 

Docente di Lettere, prof.ssa L. Gallo; 

Docente di Arte,  prof.ssa C. Barale; 

un rappresentante di istituto degli studenti; 

un membro esterno di Poste Italiane. 

La giuria tecnica effettuerà una prima selezione individuando le cinque proposte migliori. 

La giuria “allargata”, denominata d’ora in poi giuria che avrà il compito di scegliere i vincitori, sarà 
composta da: 

Dirigente scolastico; 

Ispettore CRC; 

Le due Vice Dirigente con posizione autonoma o quali rappresentanti del proprio dipartimento; 
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Il Presidente del Consiglio di Istituto; 

Referente A.S.L.; 

Docente di Lettere,  prof.ssa L. Gallo; 

Docente di Arte,  prof.ssa C. Barale; 

un membro esterno di Poste Italiane; 

un rappresentante per ogni dipartimento; 

un rappresentante di istituto degli studenti. 

8) Modalità operativa giurie 

Apertura buste 

Il Referente ASL insieme ai rappresentanti di istituto degli studenti procederà all’operazione di apertura 
delle buste A4. 

Su ogni elaborato, sulla busta piccola e sulla busta A4 verrà apposto un numero identificativo, in modo da 
tutelare ogni singolo componente cartaceo da dispersione accidentale (ad. es. rottura/apertura del 
punto/spillatrice). 

In questa fase si dovrà verificare: 

A) l’integrità delle buste; 

B) l’assenza di segni identificativi; 

C) la presenza di tre elaborati e di una busta piccola chiusa. 

Si procederà a redigere un elenco (di seguito riportato in via esemplificativa):  

Elaborato N. Busta piccola A (Annullo) B  (Cartolina) C (Testo) 

  1 X X x x 

  2   X x x 
 

Gli elaborati così predisposti e numerati, corredati dall’elenco verranno consegnati alla Commissione 
tecnica, saranno custoditi in armadio chiuso con chiave, la chiave sarà custodita da …... 

 

9) Modalità di scelta dei vincitori 

La commissione tecnica sceglierà i cinque migliori annulli, cinque migliori cartoline e cinque migliori testi. 

La scelta potrà coincidere con gli elaborati prodotti da un’unica squadra, oppure estrapolati da squadre 
diverse. 

La giuria sceglierà, tra i progetti presentati dalla commissione tecnica: 

il migliore annullo; 

la migliore cartolina; 

il miglior testo. 

In caso di parità sarà il Dirigente scolastico  a scegliere il/i vincitori. 
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Una volta individuati i lavori vincitori, verranno aperte le buste identificative delle squadre, saranno così 
individuati nominalmente gli autori dei lavori. 
Si procederà quindi a decretare i vincitori. 
I risultati saranno pubblicati sul sito del Liceo entro due giorni dalla delibera della Giuria. Possono essere 
impugnati entro due giorni dalla pubblicazione, davanti alla Commissione reclami, con le modalità descritte 
nel capo “Commissione reclami/ squalifiche”. 
 

10) Adempimenti finali e premiazione 

Il progetto di annullo filatelico vincente sarà inviato a Poste italiane s.p.a. per la realizzazione, per cui gli 

studenti che l’hanno creato dovranno rendersi disponibili per ogni richiesta di Poste. 

Il progetto di cartolina ed il testo verranno inviati alla stamperia prescelta dall’istituto scolastico, anche in 

questo caso,  gli studenti che l’hanno creato dovranno rendersi disponibili per ogni richiesta del tipografo. 

Con circolare d’istituto verranno stabiliti tempi e modi della premiazione. 

Tutti gli studenti partecipanti si vedranno riconosciute ore di A.S.L. 

Gli studenti vincitori nelle tre categorie riceveranno gratuitamente una cartolina con francobollo ed 
annullo.  

Saranno previsti altri premi. 
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A) ANNULLO  

1 Cognome Nome Classe e sezione 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
 

B) Cartolina  

1 Cognome Nome Classe e sezione 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
 

C) TESTO  

1 Cognome Nome Classe e sezione 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
 

 

 

 

 

Nel caso in cui il foglio sia insufficiente allegarne un altro, non scrivere fuori dagli spazi. Grazie 

ALLEGATO A) MODELLO IDENTIFICATIVO SQUADRA – NOME SQUADRA O CLASSE: 

(indicare in questo spazio nome squadra o classe) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                                       ALLEGATO B) 
 

MISURE CARTOLINA ED ELEMENTI NECESSARI SUL RETRO: 

 

La parte frontale della cartolina non è volutamente rappresentata al fine di non influenzare le squadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiarimenti sulla terminologia utilizzata per indicare alcune componenti dell’annullo filatelico e 

dati da inserire: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Testo 
Da posizionare  a piacimento, anche 
sulla parte frontale. 

Max 800 caratteri 
Font: 
ARIAL 12 

Retro cartolina 

Con gli elementi 

necessari: 

Spazio francobollo 

(misure variabili) 

Spazio indirizzo con 

tre righe 

(misure variabili) 

cm. 10 

cm. 22 

Ufficio Postale di appoggio 

NEL NOSTRO CASO 

12051 ALBA (CN) 

SEGNO RAPPRESENTATIVO 

di Poste Italiane 

Data attivazione servizio. 

Nel nostro caso 

inserire 29.3.2019  

 

Leggenda con indicazione 

della manifestazione 
Logo 
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CONDIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DEI BOLLI SPECIALI COMUNICATO DA POSTE ITALIANE 

 

CONTENUTO DEI BOLLI SPECIALI 

 

1.1 (…) 

1.2 Il bollo non deve contenere o far riferimento ad immagini e/o scritte che 

possano essere in contrasto con l’ordine pubblico e il buon costume o che possano, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, raffigurare scritte, immagini, scene o 

soggetti che potrebbero essere ritenuti offensivi del pudore, della morale o della 

pubblica decenza; 

1.3 Il contenuto dei bolli speciali dovrà tener conto anche di eventuali esigenze di 

carattere istituzionale e, ove occorra, di compliance alla regolamentazione di 

settore; 

1.4 La valutazione di cui ai punti precedenti è ad insindacabile giudizio di Poste. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BOLLI SPECIALI 

 

1.5 I bolli speciali possono essere figurati e non. La vignetta illustrativa deve 

essere stilizzata e attinente alla manifestazione indicata nella leggenda, limitando il 

disegno ai contorni essenziali, evitando neri pieni per ridurre il rischio di impronte 

macchiate o poco leggibili in fase di bollatura. Le leggende devono essere brevi e 

scritte con caratteri grafici che ne garantiscano la perfetta leggibilità. Sono 

ammesse abbreviazioni purché siano di immediata comprensione. 

 

1.6 Forma e dimensioni: 

 

Bollo tondo diametro mm. 35, a data fissa o a datario mobile.  

Bollo ovale mm. 37,5x31 può essere sia verticale che orizzontale. 

Bollo quadrato mm. 31. 

 

I bolli speciali devono sempre contenere le seguenti indicazioni: 

– numero di CAP dell’Ufficio postale di appoggio; 

– denominazione Ufficio Postale  d’appoggio risultante banca dati aziendale ; 

– segno rappresentativo di Poste Italiane S.p.A.; 

– data di attivazione del servizio filatelico temporaneo; 

–  In osservanza a disposizione recentemente impartite il CAP, la località e la 

provincia di svolgimento del servizio devono essere posizionati nella parte 

bassa del timbro. 
                                                                    

 


