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Editoriale

Eccomi,
anche questo numero è stato fatto, spero aspettato da tutti voi e come sempre denso di notizie ed articoli
interessanti.
Lo scorso mese è stato molto intenso, iniziato con la splendida esposizione di Borgo Faiti al museo della Piana
delle Orme, una rassegna olimpica quasi irripetibile per la qualità del materiale esposto, abbiamo ospitato collezioni
straniere e gli autori erano presenti ed entusiasti di quanto siamo riusciti a fare.
Subito dopo quasi tutto il nostro consiglio si è trasferito a Goeteborg in Svezia per la 22a Fiera internazionale
del collezionismo olimpico, anche in questa occasione è stato un successo, avevamo gli stand dell’UICOS, di Capuano,
di Polo e di Di Pinto che brillavano per la loro varietà di materiale sia come quantità che qualità.
Sempre in questa occasione il nostro Massimiliano Bruno è stato eletto vice presidente dell’AICO, una
posizione che gratifica tutti i nostri sforzi, comunque nelle pagine seguenti troverete le cronache dettagliate delle belle
giornate trascorse a Borgo Faiti e a Goteborg.
Siamo stati presenti alla festa dello Sport al Foro Italico con un nostro stand presentando tutte le nostre attività
con notevole successo, come le due esposizioni ad Arezzo sul giro d’Italia realizzata da Stefano Meco e quella sulle
Olimpiadi curata da Pasquale Polo e Mario Capuano.
Nel numero precedente avevo citato della donazione del nostro Presidente onorario Maurizio Tecardi in
maniera sommaria, ora tengo a precisare che ci è stata donata l’intera biblioteca sport-olimpica e di filatelia sportolimpica.
Il futuro ci riserva altre iniziative, quali il gradito ritorno a Mortegliano nel mese di settembre con una esposizione
dedicata ad Annibale Frossi, medaglia d’oro nel calcio alle Olimpiadi del 1936, ed a Bologna nell’ambito di ITALIAFIL
2016 il 21 e 22 ottobre, convegno commerciale ed espositivo organizzato dalle Poste Italiane. In questa occasione
saremo presenti con uno stand e avremo la nostra assemblea annuale, riunione molto importante in quanto verrà eletto
il nuovo consiglio direttivo che avrà la durata di quattro anni come da statuto. All’interno di questa manifestazione
abbiamo organizzato in collaborazione con le Poste un concorso riservato ad alcune scuole elementari che dovranno
disegnare un francobollo a carattere sportivo, pertanto segnatevi questa data non potete mancare, vi aspetto.
Ultima cosa: a Natale uscirà il numero 100 della nostra rivista, un numero importante per il traguardo raggiunto,
questo sarà un numero veramente speciale sia per le dimensioni che per i contenuti, sarebbe bello avere tante firme,
datevi da fare per essere anche voi partecipi di questo numero speciale!
Non mi rimane che salutarvi e augurarvi buone vacanze.

Il presidente
Pierangelo Brivio
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Melegnano:
il valore del ricordo
Antonio Marovelli e Angelo Vicardi,
campioni nello sport e nella vita

di Ferruccio Calegari

L'annullo postale realizzato per Antonio Marovelli

Nuovo logo, anche per posta,
del Circolo delle Regate di Lucerna
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Milanofil 2016:
uno spiraglio
di luce
di Massimiliano Bruno

Brivio premia Genovese e Francesconi

Un momento dell'assemblea

Una emozionata Rossana Gandini ritratta con i consiglieri Di Tucci e Bruno,
il Presidente Brivio ed il segretario Polo
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Relazione annuale
del presidente a

MILANOFIL 2016
Cari amici, è già passato un anno ! purtroppo il tempo corre
più di noi !
Per prima cosa vorrei ricordare chi è salito in cielo, questa volta
è ancora più dura per me, voi sapete quanto ero legato a Nino
Barberis, il mio padre filatelico ed al nostro vice-presidente
Gianni Galeotti, mi e ci mancheranno tantissimo.
La vita continua pertanto parliamo di cose belle, del nostro
Hobby: lo scorso anno è stato denso di cose nuove, il logo e
la ristrutturazione del nostro sito sono le prime cose del 2015
seguite dalla bellissima esposizione fatta con l’AICAM a Sasso
Marconi, due giorni stupendi a dispetto del colesterolo. Sono
stati con noi Sara Simeoni ed il marito Erminio Azzaro, una
splendida coppia che ha fatto volare le due giornate.
Ci siamo poi ritrovati a Verona nel mese di maggio, a giugno
abbiamo organizzato a Riccione una stupenda mostra sulle
olimpiadi di Roma, esposizione che a mio parere resterà nella storia sia per la “location” che per la quantità di materiale
esposto.
A Modena ad ottobre dovevamo organizzare il triangolare
internazionale con Croazia e Slovenia, ma l’anima dell’organizzazione Gianni Galeotti è mancato poco prima, così abbiamo
deciso di rimandare la manifestazione.
A livello espositivo parecchi nostri soci hanno avuto successo
nella nazionale di Vastophil, mentre a Notos (Grecia) le nostre
punte di diamante Polo e Bruno hanno ottenuto l’oro nella classe open, non mi resta che fare i complimenti a tutti !
Per quanto riguarda la rivista come potete vedere è sempre ben
farcita di articoli, mentre il volume sugli ori olimpici non siamo
riusciti a darlo alla stampa in tempo utile per potervelo spedire
a Natale, ma subito lo avete ricevuto al primo trimestre.
La parte economica verrà illustrata dal nostro Alvaro Trucchi,
ma ci siamo, il CONI ci ha aiutato molto per poter realizzare
quanto sopra illustrato ed anche per il 2016 farà lo stesso,
mentre per il 2017 sono in discussione dei cambiamenti a noi
non favorevoli, ma è presto per fasciarsi la testa.
Chiudo chiedendovi di collaborare con la nostra rivista, la più
bella che ci sia!
Il vostro presidente
Pierangelo Brivio

Il Presidente Brivio premia Schullian
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Piana delle Orme,
verso le Olimpiadi
di Rio 2016

di Massimiliano Brino

I tre annulli
realizzati
per la manifestazione
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I ragazzi visitano la manifestazione

Il taglio del nastro

Capuano illustra la mostra alle scolaresche presenti
Di Pinto illustra le torce alle autorità presenti

Un momento della riunione con il CD al gran completo
La folta rappresentanza straniera

L'inaugurazione avvenuta nella giornata di sabato
La foto di gruppo
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Lippert
Bruno
Trucchi

La premiazione
degli espositori
Osuski
Linder

Polo

Capuano

Di Tucci

Lippert e Schullian
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Di Pinto

Le divise
dei tedofori
esposte

Brivio offre il caffè a tutti i convenuti

Una delle bacheche presenti con svariate medaglie olimpiche

Alcune maglie
da Museo del rugby
esposte

La cartolina
con le firme
dei soci UICOS
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Olympic
Collector's fair
di Massimiliano Bruno e Alessandro Di Tucci

Alcune istantanee della struttura alberghiera - Kviberg Park,
con tanto di campo da calcio, basket - handball e pista da sci!
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Il Presidente Brivio mentre propone la candidatura di Cortina

Massimiliano Bruno si presenta durante l'assemblea

I risultati finali dello scrutinio. Viene eletto chi prende meno punti
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Il nuovo Executive Board dell'AICO
in compagnia della rappresentante del CIO Stephanie Coppex

La nostra cara amica Ingrid O'Neil

La maglia di Gunnar Green

Polo e Di Tucci
timbrano
le cartoline

Brivio e Bruno fuori dallo stadio Ullevi
con la statua di Green

La cartolina ufficiale della manifestazione
con le firme di tutti i soci presenti
La "coppia indissolubile", Pasquale Polo e Mario Capuano nel museo

Di Pinto, Bruno e Di Tucci durante la fiera

Due cartoline con gli autografi di Vanja Blomberg e Magnus Wislander
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I giochi (quasi) sconosciuti (questa volta)...
Acura
diLuciano Calenda
   

   

Come preannunciato nel precedente fascicolo è arrivato il momento di parlare di una manifestazione
multisportiva appena appena un po’ più nota rispetto a quelle finora presentate.

NatWest Island Games

Questi giochi hanno una storia abbastanza strana per quanto riguarda le origini, la struttura ed anche
l’attuale denominazione; ma prima di raccontare filatelicamente le varie edizioni è il caso di sottolineare
subito alcune particolarità.
La prima. Gli attuali NatWest Island Games sono nati nel 1985 con il nome di
Island Games sotto l’egida della IGA (International Island Games Association); fin
dalla prima volta ognuna delle 16 edizioni ha scelto un proprio ‘logo’ per cui se
proprio se ne volesse trovare uno comune si dovrebbe ricorrere a quello della IGA.
La seconda peculiarità si registra nel 1999: l’ottava edizione dei Games si tiene
nell’isola svedese di Gotland e, nell’occasione, inizia la sponsorizzazione fissa e continua, almeno fino
ad oggi, da parte della National Westminster Bank Plc, conosciuta come NatWest, uno dei maggiori
istituti di credito del Regno Unito. Quindi un secondo ‘logo’ comune è
questo ‘bancario’ che da quell’anno si troverà sempre abbinato al logo
della IGA ed i Giochi da quel momento prendono la nuova denominazione ufficiale di NatWest Island Games.
L’ultima stranezza è che si tratta di una manifestazione tra isole che, salvo poche eccezioni, non sono
paesi indipendenti ma fanno parte di paesi più grandi; al massimo possono godere di una certa autonomia amministrativa e la situazione si comprende bene scorrendo l’elenco delle 27 isole. Di queste 11
hanno partecipato continuativamente ai Giochi, 3 non ne fanno più parte e sono segnate con asterisco
e le altre vi hanno preso parte in modo saltuario; ma non è finita qui perché nel gruppo è compresa anche Gibilterra che isola non è ma, come enclave, è stata considerata un’isola ‘politica’!

Åland
Alderney
Bermuda
Cayman
Falkland
Faroer
Frøya
Gibilterra
Gotland
Groenlandia
Guernsey
Hitra
Islanda *
Man
Wight
Jersey
Malta *
Minorca
Orkney
Prince Edward *
Rodi
Saaremaa
Sant’ Elena
Sark
Shetland
Isole occidentali
Ynys Môn

   



= Provincia autonoma Finlandia
= Dipendenza Gran Bretagna
= Commonwealth
= Commonwealth
= Commonwealth
= Provincia autonoma Danimarca
= Comune Norvegia
= Commonwealth
= Contea Svezia
= Provincia autonoma Danimarca
= Dipendenza Gran Bretagna
= Comune Norvegia
= Nazione indipendente
= Dipendenza Gran Bretagna
= Contea Gran Bretagna
= Dipendenza Gran Bretagna
= Nazione indipendente
= Spagna
= Scozia
= Canada
= Grecia
= Estonia
= Commonwealth
= Dipendenza Gran Bretagna
= Scozia
= Scozia
= Galles
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Ed ora, via a parlare del materiale filatelico che ha accompagnato molte di queste edizioni….
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Per ora, finisce qui ma cosa ci riserveranno
ancora Gotland nel 2017 ed ancora Gibilterra
nel 2019? Staremo a vedere...

(Luciano Calenda)
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Usi postali
della serie celebrativa
delle Olimpiadi
di Anversa 1920
di Andrea Francesconi

PHILA-SPORT - PAG. 17
N. 97 GENNAIO/MARZO 2016

PHILA-SPORT - PAG. 18
N. 97 GENNAIO/MARZO 2016

PHILA-SPORT - PAG. 19
N. 97 GENNAIO/MARZO 2016

LE MINIOLIMPIADI
A BOLOGNA
di Rossana Gandini

1
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Alvaro Trucchi

Le vignette
dei Giochi Olimpici
Invernali
1920 - 1972

Unione Italia Collezionisti Olimpici e Sportivi
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INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
Mi ricordo che quando, negli anni ’60, iniziai a collezionare la tematica
“Olimpiadi” avevo trovato numerose vignette sui Giochi e le avevo cominciate a inserire nella prima collezione “Olimpiadi dell’Era Modena” insieme a francobolli e annulli speciali. Quando ho esposto la raccolta, subii
una serie di osservazioni perché le vignette non andavano inserite con la filatelia, così dovetti rifare la collezione, anche se per me facevano parte della storia olimpica al pari del materiale filatelico. Decisi così di fare una raccolta a parte e crearmi la collezione di “Erinnofilia Olimpica”. Partecipai a
una Mostra di “Hobby” a Genova e vinsi il primo premio con tanto di felicitazioni e addirittura un’intervista. Da allora ho continuato, in sordina, la
mia raccolta e in qualche occasione ho anche esposto (non a concorso).
Ora, poiché il filone “Memorabilia” va sempre più prendendo piede e che
anche le vignette fanno storia olimpica, ho deciso di fare conoscere, ad altri
collezionisti interessati, le varie emissioni. Forse non tutti sanno che di materiale ne esiste molto (vignette, chiudilettera, autoadesivi, ecc) e che è stato
realizzato già dalle prime Olimpiadi. Basti vedere quante vignette sono state emesse per i Giochi di Parigi del 1900 e di Londra del 1908, entrambe
legate alle Esposizioni Universali, che, se tutte illustrate, richiederebbero
molti numeri della rivista. Un primo articolo è stato presentato nel n. 82 di
Philasport e dedicato ai Giochi Olimpici del 1940 non disputati.
Riprendo ora la pubblicazione partendo dalle vignette emesse in occasione
dei “Giochi Olimpici Invernali”.
Sarà dunque una specie di “Catalogo-Repertorio delle vignette Olimpiche
Invernali” Il materiale esistente, come già detto,è numeroso e forse non sarà neanche tutto e di alcune ho solo fotocopie in bianco e nero. Come
sempre, è gradita la collaborazione e chi avesse altre notizie o copie a colori possono farmele avere. Per ragioni di spazio ho evitato, ove possibile,
una lunga descrizione dei pezzi o le iscrizioni che sono evidenti nelle riproduzioni delle vignette, come anche il colore se la vignetta è riprodotta a colori.
Alvaro Trucchi
2
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1920 ANVERSA/ANTWERPEN (Belgio/Belgium/Belgique)
(Gare nei Giochi Olimpici Es�vi)

II° - 1928 St. MORITZ
(Svizzera/Switzerland/Suisse)

1 - verde scuro (dark green)
2 - Bruno (brown)

III° - 1932 Lake Placid (Sta� Uni�/ U.S.A.)

Norvegia/Norge

Svizzera/Switzerland/Suisse

IV° - 1936 Garmisch-Partenkirchen (Germania/Germany/Allemagne)
Type A - testo in inglese / (carta spessa o
sottile) / English text (paper : thin or thick)
Type A- I° (47x71mm)
"Germany 1936/IV Olympic Winter
Games/ Garmisch Partenkirchen
6th.-16th.february 1936” (anelli
olimpici/ Olympic rings polycrome)

Type A– I I° - (47x71mm)
"Germany 1936/IV Olympic Winter
Games/ Garmisch Partenkirchen 6th.
-16th.february 1936” (anelli olimpici/
Olympic rings polycrome)
corpo sciatore interrotto in basso e
scritta in contorno blu, in basso
scritta: ” Printed in Germany”(the
skier's body interrupted in low and
written with contour in blue bottom
margin: : “Printed in Germany”)

Type A- III° (43x67mm)
"Germany 1936/IV Olympic

Winter Games / Garmisch
Partenkirchen 6th.-16th.february
1936”
(anelli olimpici colore seppia /
Olympic rings colour sepia)
senza scritta “Printed in Germany”(without a printer’s imprint
“Printed in Germany”)

3
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3

IV° - 1936 Garmisch-Partenkirchen
Type B - testo in tedesco / (carta spessa o sottile) /
German text (paper: thin or thick)

Type B - I° (47x71mm)
"Deutschland 1936/IV Olympische Winterspiele/ Garmisch Partenkirchen 6.-16.februar
1936” (anelli olimpici policromi / Olympic rings
polycrome) scritta in basso: Printed in Germany / bottom margin: “Printed in Germany”

Type B - II° (47x71mm)
"Deutschland 1936/IV Olympische
Winterspiele / Garmisch Partenkirchen 6.16. februar 1936” (anelli olimpici policromi / Olympic rings polycrome) corpo
sciatore interrotto in basso e scritta in
contorno blu scritta in basso :Printed in
Germany (the skier's body interrupted in
low and written with contour in blue
bottom margin: : “Printed in Germany”)

Type B - III° (43x67mm)
"Deutschland 1936/IV Olympische Winterspiele / Garmisch
Partenkirchen 6.-16.februar
1936” (anelli olimpici colore
seppia senza scritta “Printed in
Germany / Olympic rings colour
sepia without a printer’s imprint
“Printed in Germany”)

Type C - (50x71mm)
colore blu testo in italiano / colour
blue Italian text :“Germania
1936 / - IV Olimpiade di Giochi
Invernali/Garmisch Partenkirchen /
6-16. Febbraio 1936”

United States of America/ U.S.A.

Finlandia/Finland/Finlandia

V° - 1940 - ANNULLATE / DELETED / CANCELLED
Sapporo venne scelta come sede dei Giochi il 9 giugno 1937. In seguito allo scoppio della seconda guerra tra Cina e Giappone, l’organizzazione venne
assegnata, il 15 luglio 1938 a St. Moritz. Per controversie sorte tra il Comitato organizzatore svizzero e il C.I.O., il 9 giugno 1939 si assegnarono i Giochi
a Garmisch-Partenkirchen. Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale portò all’annullamento definitivo dei Giochi nel novembre 1939.
The City of Sapporo was chosen as the games organiser June 9, 1937 Following the outbreak of war between China and Japan, the Organization was
awarded the July 15, 1938 in St. Moritz. Disputes between the Swiss Organizing Committee and the C.I.O., June 9, 1939 they were awarded the games
in Garmisch-Partenkirchen. . The outbreak of the second world war led to the definitive cancellation of games in November 1939.

V°- 1940 Sapporo (Giappone/Japon/Japan) /Garmisch-Partenkirchen (Germania/Germany/Allemagne)

GARMISCH : GERMANY 1939

SAPPORO : JAPON 1937 - (32mm)

4
4
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VIII° - 1964 - INNSBRUCK (Austria/Autriche)

Ucraina/Ukraine/Ukraine : “Ukrainian American Sport Club”

Type I: BF. Tokyo 1964 with 1 vignette ski jumper - color ultramarine (Dent & ND)

Spagna/Spain/Espagne
BF. Con serie di 25 vignette con indicate le varie sedi dei Giochi
Estivi (1896/1964) ed Invernali (dal 1924 al 1964). Emessi in vari
colori (24 BF). (BF. Type nero)
BF. With series of 25 vignettes detailing the various cities of the
Summer Games (1896/1964) and Winter Games (from 1924 to
1964). Issued in various colors (24 BF). (BF. Type black)

Type II: (D. & ND)

a

b

c

Colore : (a) giallo con bordo rosso; (b) celeste e
carminio; (c)giallo e blu; (d) giallo e nero; (e)
oliva e nero; (f) verde e bruno; (g) verde e verde
chiaro / Color: (a) yellow with border red; (b)
yellow & carmine; (c)yellow & blue; (d) yellow &
black; (e) olive & black; (f) gree & brown; (g)
gree & greenish yellow

d

e

Type with
“25” in
vignette

Type III: BF. (D. & ND) :
BF. Vignette giallo/ yellow + BF. Vignette oliva / olive

Polonia/Poland/Pologne :

United States of America/ U.S.A.
Type IV: BF.

13
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X° - 1968 - GRENOBLE (Francia/France)
Francia/France .
Emissione in BF. Tete-Beche + BF. con scritte al bordo / issue in BF. Tete-Beche + BF with inscription

18x23mm Self-adhesive

Type I

Type II Self-adhesive

Type III Self-adhesive
color & design as Type I

Finlandia/Finland

Germania/Germany : orange 26x26mm
Andrea Kunz /Nordische Kombination

Polonia/Poland/Pologne : 33x50 ND
sfondo rosa / pink backgrounf
Cecoslovacchia/Czechoslovakia: multicolored 80x26mm

14
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PHILA-SPORT - PAG. 26
N. 97 GENNAIO/MARZO 2016

X° - 1968 - GRENOBLE (Francia/France)

Ucraina/Ukraine/Ukraine

Polonia/Poland/Pologne : BF. “Tokyo 1964” sovr. “GRENOBLE”

9 vignettes + MF 6 vignettes +
BF 3 vignettes

Bulgaria/Bulgarie

Spagna/Spain/Espagne: Esperanto

D. Color : carmine & grey +
ND. color brown-purple & gray-bleu

15
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XI° - 1972 - SAPPORO (Giappone/Japon/Japan)
Giappone/Japon/Japan

Folder contenente 5 BF / Folder wich issued containing 5 souvenir sheets (BF.)
Copertina e i 5 BF. / Cover & 5 BF.

12 Vignette in MF (open 200x263mm)
decalcomanie / with self-adhesive labels :

8 Vignette + 3V. in B Type AER (open 120x170mm)
all’interno decalcomanie / with self-adhesive labels

16
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Rio 2016

di Guglielmo Pinto
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Il foglietto composto
da 20 francobolli
con le discipline olimpiche

Il foglietto composto
da 20 francobolli
con le discipline olimpiche

Il foglietto composto da 2 francobolli con la mascotte dei Giochi Olimpici

Il foglietto composto da 2 francobolli con la mascotte dei Giochi Paraolimpici
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Aspettando
FRANCIA 2016
di Giancarlo L'Imperio

Il manto erboso dello stadio di Malta

La locandina dell'incontro
Malta vs Italia

I due biglietti
per l'incontro
Malta vs Italia

Malta - Esterno dello stadio
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Una panoramica esterna ed interna dello stadio di Baku

Il biglietto dell'incontro Azerbaijan vs Italia
Il numero unico per l'incontro tra Bulgaria vs Italia

Uno dei cartoncini utilizzati per la coreografia durante l'inno
dell'incontro Azerbaijan vs Italia

Un cartello dello sponsor posto all'interno dello stadio nell'incontro tra Italia e Bulgaria
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Il biglietto dell'incontro tra Bulgaria vs Italia

Il retro del biglietto ove è possibile
riscontrare la presenza dello sponsor del cartello
riproposto nella foto a sinistra

Francia

2016

di Alessandro Di Tucci

Il francobollo promozionale che raffigura
coppa, pallone e logo della manifestazione

I dieci francobolli scelti dal pubblico su internet
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I dieci francobolli pre personalizzati riguardanti le città ospitanti Bordeaux, Lens Agglo, Lille Métropole, Lione,
Marsiglia, Nizza, Parigi, Saint-Denis, Saint-Etienne, Tolosa

La moneta da 2 euro che ripropone la coppa Henri-Delaunay

Gli annulli messi a punto dalla Germania per i prossimi europei di calcio
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I 100 anni
della Federazione
Pugilistica Italiana
di Mario Capuano

Francesco De Piccoli
medaglia d'oro a Roma '60
nei Pesi Massimi

Francesco Musso
medaglia d'oro a Roma '60
nei Pesi Piuma

Il giornalista Mario Mattioli
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Nino Benvenuti con i guantoni utilizzati dai pugili
ai Giochi Olimpici di Roma '60

GIOCHI OLIMPICI
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Sorrisi sport olimpici
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Meccanofilia
FOOTBAL AMERICANO

BASEBALL

TENNIS DA TAVOLO

CALCIO

CANOA

HOCKEY SU PRATO
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MEDAGLIA D'ORO

PALLACANESTRO

TUFFI

PELOTA BASCA

MARATONA

MIGLIO DEL MIRACOLO
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"IL VIAGGIO CONTINUA"
TORNA A TORINO

L'EMOZIONE OLIMPICA 2006 - 2016
di Mario Armano

Cartoline realizzate per il 10° anniversario
dei Giochi Olimpici di Torino 2006
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IL GIORNO, SESSANT'ANNI
BEN PORTATI

di Remo Canotti

Annullo utilizzato il giorno 27.2.2016
"IL VIAGGIO CONTINUA 2003/2016"
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TORINO OLIMPICA:
10 ANNI DOPO

Aggiornamento
dell'annuario Uicos N. 13

di Roberto Gottardi

I due annulli "I Lions per le Paraolimpiadi

Impronta azzurra "International Paralympic Committee"
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Il Panathlon
club novara
compie 6 anni
di Mario Armano

La cartolina del Panathlon Club Novara

Il retro della cartolina del Panathlon Club Novara
con annullo Novara Centro 9.4.2016 - sessant'anni di sport e passione

La busta ufficiale del Panathlon Club Novara
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Annulli Italiani
L'elenco è aggiornato ai bollettini arrivati il 4 maggio 2016
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Recensioni
A cura di Massimiliano Bruno

OSPC Berlin
n 169 - 2016

Aerogramma con annullo di S. Marino per l'Olymphilex 1985
Simbolo scelto da Amburgo per la candidatura olimpica rprodotta sull' aereo Lufthansa

Foglietto Polacco
per gli Europei
di Handball 2016
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Manifesto del campionato cadetti 1969 a Nocera Inferiore
e foto della nazionale Italiana campione di Europa cadetti

Ti sei
ricordato
di rinnovare
l'iscrizione
all'UICOS

?

per il 2016

Seguici
su

La serie varietà della serie Turchia 1959

ito internet

os
...e sul nuov

www.uicos.org

Foglietto ed annullo emesso dalla Croazia per gli Europei 2015
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