
Il CLUB PHILATÉLIQUE POSTAL INTERNATIONAL (ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 
FILATELICA POSTALE), comunemente chiamato «POSTAL CLUB», creato nel 1994, è una 
Associazione Internazionale senza scopo di lucro regolata dalle leggi e norme del Pese nel 
quale è registrata la Sede Sociale. 
 
Il CLUB PHILATÉLIQUE POSTAL INTERNATIONAL (INTERNATIONAL POSTAL PHILATELIC 
CLUB) ha l’ obiettivo di riunire e sviluppare le relazioni fra i filatelici che abbiano relazioni 
o abbiano avuto relazioni con imprese operanti nell’ambito della filatelia o della 
comunicazione scritta (Operatori Postali) o elettronica (Operatori nelle Telecomunicazioni), 
i loro congiunti, i figli minorenni, le autorità postali e le persone operanti nell’ambito della 
filatelia, della stampa filatelica, del commercio filatelico e delle stampe di carte-valori di 
sicurezza. 
 
Il CLUB PHILATÉLIQUE POSTAL INTERNATIONAL (INTERNATIONAL POSTAL PHILATELIC 
CLUB) può accettare l’adesione di persone, adulti o minorenni, che non rientrano nelle 
categorie definite precedentemente. 
 
L’obiettivo del POSTAL CLUB è: 
 

• di elaborare documenti informativi, rapporti e studi relativi alla filatelia e alle attività 
ad essa connesse 

 
• di supportare l’organizzazione di esposizioni, congressi, conferenze, seminari, 

incontri e scambi connessi alla filatelia e alla promozione della associazione; 
 

• di associarsi a dei progetti filatelici globali; 
 

• di organizzare visite e viaggi connessi alla filatelia, olte a seminari di formazione. 
 
Per espletare la sua attività il POSTAL CLUB dispone di un bollettino di informazione 
trimestrale, di una organizzazione filatelica internazionale, di un sito Internet  
www.philatelic-postal-club.org  di una qualificata assistenza filatelica e di una equipe 
internazionale a disposizione dei soci. 
 
Taschine con francobolli sono inviate regolarmente ai soci «Juniores». 
 
La quota di annuale di adesione è di 13.00 Euro per gli adulti e di 2.00 Euro per i minori di 
18 anni. 
 
Se volete associarvi al POSTAL CLUB o ricevere ulteriori informazioni potete inviare una e-
mail a contact@philatelic-postal-club.org  
 
Associandoti a noi potrete estendere la nostra comunità filatelica a livello planetario! 
 
A presto, speriamo! 


