
Insieme tutto va meglio: anche in filatelia - Formulario d'iscrizione 

Tutti i dati vengono trattati con la massima discrezione e utilizzati solo nell’ambito di 
NABALugano2018 
Se un adulto presenta più giovani (bello, simpatico!): compilare per favore un formulario 
per ogni giovane.

Adulto                                            1 quadro = 12 fogli A4
Cognome
Nome
Indirizzo

e-mail
Telefono
Anno di nascita
Relazione con il giovane 0 Genitore

0 Nonno/a
0 Altro famigliare. Quale?
0 Insegnante
0 Altro

Tema della collezione

Valore assicurativo
Membro di una Società filatelica 0 Sì                                       0 No
Se sì: quale?
Già esposto 0 Sì                                      0 No
Se sì: in quale classe
Se sì: fuori concorso 0 All’interno di un‘associazione

0 Altro 
Sono disposto di mettere a disposizione
la scansione di un documento della mia 
collezione (300 dpi) per contatti stampa.
Scadenza: fine marzo

0 Sì                                        0 No

Sono fondamentalmente disposto 
(qualora vi fosse una richiesta) di 
intrattenermi senza formalità con 
giovani, visitatori o docenti

0 Sì                                        0 No

Se sì: lingua 0 Tedesco     0 Francese   0 Italiano   
Se del caso riprenderemo contatto verso metà aprile per definire scadenze e altri dettagli 
organizzativi

.  /.



Insieme tutto va meglio: anche in filatelia

Giovane                                          1 quadro = 12 fogli A4 o anche meno
Cognome
Nome
Indirizzo

Anno di nascita
Sono membro di un gruppo filatelico 
giovanile
Se sì: quale?
Già esposto 0 Sì                                     0 No
Se sì: classe di competizione
Se sì: fuori concorso 0 All’interno di un‘associazione

0 Altri 
Tema della mia collezione

Valore assicurativo
La mia collezione comprende… …. fogli A4
Sono disposto di mettere a disposizione
la scansione di un documento della mia 
collezione (300 dpi) per contatti stampa.
Scadenza: fine marzo 

0 Sì                                       0 No

Sono fondamentalmente disposto 
(qualora vi fosse una richiesta) di 
intrattenermi senza formalità con 
giovani, visitatori o   docenti

0 Sì                                     0 No

Se sì: lingua 0 Tedesco     0 Francese   0 Italiano   
Se del caso riprenderemo contatto verso metà aprile per definire scadenze e altri dettagli 
organizzativi

Rispedire entro fine dicembre a:
mmaccanelli@bluewin.ch
Mario Maccanelli, Salita del Calvario 16, 6834 Morbio Inferiore
091 683 24 82
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