ECTP 2019
APPLICATION FORM
To be filled in each section in capital letters, and transmitted to the respective national delegate in the FIP Commission for
Thematic Philately
Da compilare in ogni sua parte a lettere maiuscole, ed inviare al rispettivo delegato nazionale nella Commissione FIP per la
Filatelia Tematica
First Name - Nome
Family Name - Cognome
Indirizzo completo – Full address
Email :
National Federation –
Federazione Nazionale
Title of the exhibit(in original language)
Titolo della collezione (in lingua originale)
Title of the exhibit(in English)
Titolo della collezione (in lingua inglese)

Short description of the exhibit (in English - maximum 400 characters)
Breve descrizione della collezione (in inglese, max 400 caratteri)

Exhibition
Class

[ ] 1: Arts and Culture – Arte e
cultura

[ ] 4: Sport and Leisure – Sport e
tempo libero

[ ] 7: Animals and Plants –
Animali e piante

Classe di
esposizione

[ ] 2: History and Organizations
– Storia e organizzazioni

[ ] 5: Transport and Technology –
Trasporti e tecnologia

[ ] 8: Agriculture and Pets –
Agricoltura e animali domestici

[ ] 3: Man and Everyday Life –
Uomo e sue attività

[ ] 6: Medicine and Science –
Medicina e scienze

[ ] Championship Class – Classe
Campioni

Number of
frames

[ ] 11

N. di quadri

[]7

(allowing for 132 pages of normal size) - for exhibits that received at least 85 points at a previous FIP or FEPA exhibition
equivalenti a 132 pagine format A4, per collezioni che hanno ottenuto almeno 85 pt a precedenti mostre FIP o FEPA
any other exhibit
tutte le altre collezioni

PREVIOUS AWARDS – PREMI OTTENUTI IN PRECEDENTI ESPOSIZIONI
Exhibition name
Nome dell’esposiz.

Year
Anno

Location
Località

Points
Punteggio

National exhibition
Esposizione nazionale
Continental exhibition (FEPA)
Esposizione continentale (FEPA)
FIP world exhibition
Esposizione mondiale FIP
The submission of an application shall be deemed as a sign of acceptance of all the regulations listed in Art. 2. of the IREX.
L’invio della domanda d’iscrizione indica l’accettazione di tutti i regolamenti elencati all’Art.2 dell’IREX.
Date – Data

Signature – Firma

