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Nationale Briefmarkenausstellung

Exposition Nationale de Philatélie

Esposiziun Naziunala da Filatelia

Guida alla compilazione del modulo d’iscrizione

Esistono le seguenti possibilità:

Allo schermo attraverso il PDF Reader, con la macchina da scrivere oppure
scritto a mano in stampatello ben leggibile. Favorite tener presente lo
spazio limitato per il testo. Testi troppo lunghi verranno automaticamente
raccorciati.

Compilazione allo schermo
1) Aprite il documento PDF „NA18-ORG_Iscrizione.pdf“ e salvatelo sul

vostro computer (PC).
2) Aprite il PDF salvato in „NA18-ORG_Iscrizione.pdf“ con il sistema PDF Reader (p.es. Adobe) e

compilatelo direttamente al PC.
3) Salvate il modulo compilato sul vostro PC (p.es. sul Desktop).
4) Stampate il modulo apponendo la vostra firma e quella del Presidente della vostra associazione

filatelica.
5) Inviate il modulo d’iscrizione per Posta al seguente indirizzo:

NABA Lugano 2018, Commissario: Gianfranco Bellini, Via Ronchetto 12, CH-6900 Lugano
assieme ai seguenti allegati: copia del certificato d’esposizione, indice del piano d’esposizione
con eventuali altri documenti.

Potete inviare il modulo d’iscrizione assieme agli allegati direttamente per mail a:
commissioner.bellini@gmail.com.
Il commissario vi confermerà la ricezione.

Compilazione con la macchina da scrivere o scritto a mano in stampatello ben leggibile
1) Aprite il documento PDF „NA18-ORG_Iscrizione.pdf“ e stampate un esemplare.
2) Compilate il modulo stampato con la macchina da scrivere o a mano in stampatello ben

leggibile. Apponete la vostra firma assieme a quella del Presidente della vostra associazione
filatelica.

3) Inviate il modulo d’iscrizione per Posta al seguente indirizzo:
NABA Lugano 2018, Commissario: Gianfranco Bellini, Via Ronchetto 12, CH-6900 Lugano
assieme ai seguenti allegati: copia del certificato d’esposizione, indice del piano d’esposizione
con eventuali altri documenti.

Potete inviare il modulo d’iscrizione assieme agli allegati direttamente per mail a:
commissioner.bellini@gmail.com.
Il commissario vi confermerà la ricezione.

Grazie per la vostra comprensione e gentile collaborazione.


