REPUBBLICA DI SAN MARINO
DECRETO DELEGATO 27 gennaio 2010 n.13

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’articolo 16, ultimo comma, della Legge 18 dicembre 2006 n.135;
Visto l’articolo 4, terzo comma, del Regolamento Amministrativo dell’Azienda Autonoma di Stato
Filatelica e Numismatica (A.A.S.F.N.) adottato con Decreto 31 gennaio 1984 n.12;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.41 adottata nella seduta del 18 gennaio 2010;
Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

EMISSIONE DI QUATTRO SERIE DI FRANCOBOLLI DENOMINATE “50°
ANNIVERSARIO DELL’ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAMMARINESI DEL SANGUE
E DEGLI ORGANI (A.V.S.S.O.) -XXI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI VANCOUVER
2010- FIORI – SAN MARINO ALL'EXPO DI SHANGHAI 2010: LA CITTÀ STATO”
Articolo Unico
E’ autorizzata l’emissione, in data 9 febbraio 2010 di quattro serie di francobolli denominate
“50° Anniversario dell’Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue e degli Organi
(A.V.S.S.O.) -XXI Giochi Olimpici Invernali Vancouver 2010- Fiori – San Marino all'Expo di
Shanghai 2010: la Città Stato”.
“50° Anniversario dell’Associazione Volontari Sammarinesi del Sangue e degli Organi
(A.V.S.S.O.)
- Valori
- Tiratura
- Stampa
- Dentellatura
- Formato del francobollo
- Autore del bozzetto

un valore da € 1,80
n. 70.000 serie stampate in fogli da 20 francobolli
offset a quattro colori a cura di Joh. Enschedè
13 ¼ x 13 ¼
mm.35 x 35 mm.
Cristian Ceccaroni

Un nastro rosso forma un cuore che racchiude due mani aperte mentre ricevono una goccia di
sangue; sullo sfondo il monte Titano con le tre torri; a chiusura del cuore una farfalla.
A completare le legende “AVSSO 50° ANNIVERSARIO”, “SAN MARINO”, il valore “1,80””,
l’Istituto che ha curato la stampa, l’anno di emissione e il nome dell’autore del bozzetto
“CRISTIAN CECCARONI”.

XXI Giochi Olimpici Invernali-Vancouver 2010
- Valori
- Tiratura
- Stampa
- Dentellatura
- Formato del foglietto
- Formato dei francobolli
- Autore del bozzetto

un foglietto contenente tre valori da € 0,65-0,85-1,00
n. 70.000 foglietti
offset a quattro colori a cura di Cartor Security
Printing
13 x 13 1/4
90x120 mm
40x30 mm
Mariella Antomelli

L’immagine globale del foglietto rappresenta graficamente una discesa a slalom di sci in cui si
evidenziano le varie discipline utilizzando i loghi. A destra e sinistra della pista, sono alternate le
foglie di acero, simbolo del Canada e l’ILAANAQ, simbolo del monolito di pietra Inusuk e logo
ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali.
A sinistra del foglietto il logo dei XXI Giochi Olimpici Invernali Vancouver 2010, una descrizione
e il monolito di pietra Inuksuk, a destra i tre francobolli del valore di € 0,65, 0,85 e 1,00 che
raffigurano le diverse specialità dei giochi invernali.
In ciascun francobollo le legende “SAN MARINO”, “XXI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI”, il
logo ufficiale Vancouver 2010, il valore, l’Istituto che ha curato la stampa, l’anno di emissione e il
nome dell’autore del bozzetto M. ANTOMELLI.
Il foglietto è completato dalla legenda “REPUBBLICA DI SAN MARINO”, il logo della
Repubblica, il logo dell’AASFN, la legenda “www.aasfn.sm” e la legenda “BOZZETTO
MARIELLA ANTOMELLI”.
Fiori
- Valori
- Tiratura
- Stampa
- Dentellatura
- Formato dei francobolli
- Autore del bozzetto

una quartina contenente quattro valori da € 0,10-0,85-1,00-1,50
n. 70.000 quartine in fogli da 16 francobolli
offset a quattro colori a cura di Cartor Security Printing
13 ¼ x 13 ¼
30x40 mm
sezioneaurea.sm

Il valore da € 0,10 raffigura dei narcisi, il valore da € 0,85 raffigura dei giacinti, il valore da € 1,50
raffigura dei tulipani, il valore € 1,00 raffigura dei muscari.
Ciascun francobollo è completato dalle legende “San Marino”, i valori , l’istituto che ha curato la
stampa, l’anno di emissione e il nome dell’autore del bozzetto “sezioneaurea.sm”.
San Marino all'Expo di Shanghai 2010: la Città Stato
- Valori
- Tiratura
- Stampa
- Dentellatura
- Formato del foglietto
- Formato francobolli
- Autore del bozzetto

serie composta da un foglietto con quattro valori da € 0,65-1,00-1,501,80
n. 600.000 foglietti
Offset a quattro colori a cura di Cartor Security Printing Stamps
13x13 ¼ per i francobolli 30x40 mm
13 ¼ x 13 ¼ per il francobollo 36x51 mm
mm.113x153 mm.
tre francobolli mm.30x40 mm ed un francobollo mm.36x51 mm
Cristian Ceccaroni

Il foglietto raffigura in primo piano la Statua della Libertà con la bandiera di San Marino, sullo
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sfondo il Palazzo Pubblico, il Monte Titano e le Tre Torri. A destra del foglietto è rappresentata la
Grande Muraglia Cinese. All’interno del foglietto sono dentellati quattro francobolli: un francobollo
da € 1,80 che racchiude il palazzo Pubblico e la Statua della Libertà, un francobollo da € 1,50 che
racchiude la Prima Torre, un francobollo da € 1,00 che raffigura la seconda Torre e il francobollo da
€ 0,65 che racchiude la Terza Torre. Ciascun francobollo ha la legenda “SAN MARINO” ed il
valore del francobollo.
Completano il foglietto la legenda “SAN MARINO ALL’EXPO DI SHANGHAI 2010: LA
CITTA’ STATO” con la relativa scritta in cinese, il logo SAN MARINO EXPO 2010 SHANGHAI
con relativa scritta cinese, l’Istituto che ha curato la stampa, l’anno di emissione, il nome dell’autore
del bozzetto “C. CECCARONI” e il logo AASFN.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 gennaio 2010/1709 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta
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