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CAMPIONI  DEL  MONDO
I francobolli dei Paesi organizzatori e vincitori
dei Mondiali di calcio
1930 - 2006
• 208 pagine
• oltre 350 illustrazioni a colori di francobolli e foglietti
• formato cm 13,5 x 21,5
• carta patinata di alta qualità
• rilegato con copertina cartonata a colori
• sono riportate, su gentile concessione, le numerazioni dei

cataloghi Michel, Scott, Unificato, Yvert & Tellier
• non sono presenti valutazioni
• in italiano

DEDICATO AI MONDIALI DI CALCIO, iniziando dal 1930, edizione dopo edizione il volume
repertoria, descrive ed illustra i francobolli emessi dalla nazione organizzatrice della
manifestazione e da quella che ha vinto il torneo, considerando anche le produzioni dei
territori coloniali o comunque collegati alla realtà che ha promosso l'evento.
Realizzato completamente a colori, il libro riprende l'impostazione adottata con
“Giovanni Paolo II - Viaggi di speranza”. 
Dopo una parte introduttiva generale, viene dedicato un capitolo specifico ad ogni
Mondiale, con notizie e dati sull'evento, la riproduzione e la descrizione dei francobolli
emessi, la curiosità.
Per ogni Campionato si è individuato quell'aspetto curioso che mette in luce le ampie possibilità di
approfondimento offerte dalla filatelia, rivelando così fatti storici-politici (il contrasto che divide il
mondo arabo da Israele), scelte promozionali (il recentissimo “Merci les bleus!” francese) o aspetti tec-
nici (le pratiche confezioni di francobolli svedesi come le varietà britanniche).
Non sono state trascurate le esigenze del tifoso che cerca i dettagli più specifici di ogni torneo: è proposta una ricostruzione giornalistica dei fatti
calcistici principali come una serie di dati (squadre partecipanti, risultati delle fasi finali, nomi dei giocatori che hanno trionfato) in grado di raffor-
zare e sviluppare il quadro presentato con i francobolli.

PREZZO INDICATIVO DI COPERTINA € 16,00

PREZZO SPECIALE
DI PRE-PUBBLICAZIONE

€ 13,00
anziché 21,00 €

incluso spese di spedizione (per l’Italia)
RISPARMIO di 8,00 €

SOLO A CHI ACQUISTA
IL VOLUME

ENTRO IL 5 NOVEMBRE 2006

IN USCITA A VERONAFIL
24-25-26 novembre 2006

• Il volume potrà essere ritirato presso il nostro stand a Verona
• Le spedizioni saranno effettuate a partire da inizio dicembre

NOVITÀ
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SI PREGA DI COMPILARE  E INVIARE
IL SEGUENTE MODULO

• via posta a Vaccari srl 
Via M. Buonarroti 46 - 41058 Vignola (MO) - ITALY

• via fax al n. 059 760157

• chi paga con bollettino di ccp 
o trasferimento postale o bancario
ALLEGARE LA COPIA DELLA RICEVUTA

• per ordini via mail: info@vaccari.it

il libro del CALCIO
+

il libro sui VIAGGI
di Papa Wojtyla

acquistati insieme 
ENTRO IL 5 NOVEMBRE

PREZZO SPECIALE

€ 30,00
anziché 43,00 €

incluso spese di spedizione
(per l’Italia)

RISPARMIO di 13,00 €
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