
 
 
PROGETTO FILATELIA e SCOUTISMO 
 
Il progetto propone la realizzazione del CONCORSO “LO SCOUTISMO VA IN BUCA”, aperto a 
tutta la popolazione del cuneese, scout o semplicemente simpatizzanti dell'agenzia educativa 
giovanile A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani), per la realizzazione di: 
 
• Una cartolina postale (tiratura della vincitrice: 1.000 copie). 
• Un bozzetto grafico per realizzare l’annullo postale commemorativo. 
Entrambe le composizioni devono essere incentrate sulla tematica dello scoutismo. 
 
 
REGOLAMENTO 
 
1) il “Gruppo scout Saluzzo1” in collaborazione con il “Circolo filatelico e numismatico G.B.Bodoni” 
e le “Poste Italiane”, bandisce un concorso per la realizzazione di  una cartolina e un annullo 
postale commemorativi della mostra filatelica sullo scoutismo che avrà luogo a Saluzzo il 
19-20 settembre 2009. 
 

2) La giuria, riunita in seduta non pubblica, ha carattere insindacabile e procederà alla 
selezione del vincitore o vincitori. L’esito sarà pubblicato il giorno 26 giugno 2009 sul sito: 
www.saluzzouno.it. 
 

3) Le iscrizioni sono gratuite, i partecipanti dovranno riempire la scheda di partecipazione sotto 
riportata e inviare il materiale a: 
Marco Bussi, via risorgimento, n° 39, CAP 12030, MANTA(CN), Concorso “LO SCOUTISMO VA' 
IN BUCA” oppure in formato digitale all'indirizzo mail info@saluzzouno.it. 
 

4) La scadenza per la consegna degli elaborati artistici e la scheda di partecipazione sarà il 13 
giugno 2009. Per gli elaborati artistici spediti per posta, farà fede il timbro postale. 
 

5) Sarà effettuata un'esposizione del materiale selezionato dalla giuria a settembre prossimo (19-
20) presso la castiglia in piazza Castello a Saluzzo (CN) all'interno della mostra filatelica sullo 
scoutismo realizzata dal “Circolo filatelico e numismatico G.B.Bodoni”. 
 

6) Il curatori, il “Gruppo scout Saluzzo1” e del “Circolo filatelico e numismatico G.B.Bodoni”, non si 
assumono alcuna responsabilità nei riguardi di eventuali danni o furti, per tutta la durata 
dell’esposizione. 
 

7) Materiali e dimensioni: 
 CARTOLINA: il supporto deve essere cartaceo e la tecnica grafica, pittorica o fotografica. 

Deve essere realizzata nella dimensione di cm 10,05X15. 
 L'ANNULLO postale deve essere realizzato esclusivamente con la tecnica grafica a segno 

unico. Deve inoltre essere di forma circolare, misura massima cm 15 di diametro. 
 

8) Il materiale pervenuto non verrà restituito, ma sarà conservato presso la sede scout in via del 
Follone (Saluzzo) e potrà essere consultato da chiunque lo richieda. 
 

9) Enti partecipanti al progetto: Poste Italiane, il Circolo filatelico e numismatico G.B.Bodoni, il 
Gruppo Scout Saluzzo1. 
 
Per ulteriori informazioni contattare: tel. 340 3026171 (Marco Bussi) 



 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
“LO SCOUTISMO VA' IN BUCA” 

 
 
Autore 
Nome:________________________________________________________________ 
Cognome:_____________________________________________________________ 
Indirizzo:______________________________________________________________ 
Cap:_________________________________________________________________ 
Città:_________________________________________________________________ 
Paese:________________________________________________________________ 
Telefono:_____________________________________________________________ 
e.mail:________________________________________________________________ 
 
OPERE CONSEGNATE: 
 
• Cartolina postale si no 
• Bozzetto per il timbro annullo filatelico si no 
 
La richiesta di ammissione al concorso implica l’accettazione incondizionata del bando di 
concorso. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n° 657 del 31/12/96 e 
successive integrazioni. 
 
 
DATA FIRMA 
_________________ _________________________ 


