
 

BANDIERE DELLE 
ASSOCIAZIONI VESSILLOLOGICHE 

 

 
M. Blasco, "Banchetto offerto da Picasso in onore di H. Rousseau, il Doganiere" (1908) 

 
FIAV - Federazione Internazionale delle Associazioni Vessillologiche  

La stellina verde contrassegna le associazioni affiliate alla FIAV. I dati sono aggiornati 
alla 22.a Assemblea Generale tenutasi a Washington il 2 agosto 2011, nel corso del XXIV 
Congresso Internazionale di Vessillologia. Non tutti i membri hanno adottato una 
bandiera. 
 

La stellina gialla indica le associazioni oggi non più affiliate alla Federazione 
Internazionale. Oltre ad esse, altre società affiliate, che si sono disciolte o si sono 
dimesse, non avevano la bandiera: l'austriaca Gesellschaft für Österreichische 
Heereskunde (GOH), la Heraldry Society britannica (HSFS), l'Office Généalogique et 
Héraldique de Belgique (OGHB) e la United States Flag Foundation (USFF) .  
 
N.B. Le date riportate nelle intestazioni non si riferiscono alla storia delle varie 
associazioni, ma sono quelle relative alla adozione (e alla eventuale dismissione) delle 
bandiere sociali. 
  
Accademia di San Marciano (ASM, Italia)   
Antarctic Vexillological Association (AVA)  
Asociación Argentina de Vexilología (AAV)  
Asociación Hispánica de Vexilología y Heráldica 
Asociación Venezolana  de Simbología (Venezimbol, AVS)  
Associació Catalana de Vexil·lologia (ACV)  
Association Française d'Études Internationales de Vexillologie 
(AFEIV)  
Balgarsko Heraldičesko i Veksiloložko Obštestvo (BHVO, Bulgaria) 
Bandiere Storiche (Italia) 
Bannieloù Breizh (Bretagna) 
Burgee Data Archives (BDA, Canada)  
Canadian Flag Association (CFA)  
Centre Belgo-Européen d'Études des Drapeaux (CEBED)  

http://www.rbvex.it/interpag/fiav.html
http://www.rbvex.it/interpag/fiav.html
http://www.rbvex.it/interpag/societa2.html#asm
http://www.rbvex.it/interpag/societa6.html#ava
http://www.rbvex.it/interpag/societa5.html#aav
http://www.rbvex.it/interpag/societa1.html#ahvh
http://www.rbvex.it/interpag/societa5.html#avs
http://www.rbvex.it/interpag/societa1.html#acv
http://www.rbvex.it/interpag/societa1.html#afsiv
http://www.rbvex.it/interpag/societa3.html#bhvo
http://www.rbvex.it/interpag/societa2.html#bs
http://www.rbvex.it/interpag/societa1.html#bb
http://www.rbvex.it/interpag/societa6.html#bda
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Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales (CIDEC, Argentina) 

 
Centro Italiano Studi Vessillologici (CISV)  
Centrum Flagi Ziemi (CFZ, Polonia)  
Česká Vexilologická Společnost (CVS)   
Chesapeake Bay Flag Association (CBFA, Usa)  
Collegium Heraldicum Fennicum (CHF, Finlandia) 
Confederate States Vexillological Association (CSVA, Usa)  
Confederation of Flag and Ensign Enthusiasts (CofFEE, Usa) 
Cumann Vexilleolaíoch na hÉireann (CVE, Irlanda)  
Das Flaggenkabinett (Germania, Rep. Cèca) 
Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde (DGF)  
Flag Design Center (Usa, Polonia) 
Flag Heritage Foundation (FHF, Usa)  
Flag Institute (FI, Regno Unito)  
Flag Research Center (FRC, Usa)  
Flag Research Centre of Sri Lanka  (FRCSL)  
Flag Society of Australia (FSA)  
Flag Society of Pakistan (FSP)  
Flags of the World (FOTW)  
Frostbite Flag Society (FFS, Usa) 
Great Waters Association of Vexillology (GWAV, Usa)  
Heraldica Slovenica  (HS)  
Heraldikis sakhelmtsipo sabcho - Sakartvelos parlamenti (SGHG, 
Georgia)  
Heraldry and Vexillology Society of Malta (HAVSOM)  
Hrvatsko Grboslovno i Zastavoslovno Društvo (HGZD, Croazia)  
Indian Vexillological Association (IVA)  
Instituto Madrileño de Vexilología 
Instytut Heraldyczno-Weksylologizny (IHW, Polonia)  
Kevarzhe Vannielouriezh Vreizh (KVV-SVB, Bretagna)  
Magyarországi Záslo Társaság (MZT, Ungheria)  
Makedonsko Heraldicko Zdruzenie (MHZ, Macedonia)  
Mauritius Buch Verlag (MBV, Germania)  
National Flag Foundation (NFF, Usa)  
Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde (NVvV)  
New England Vexillological Association (NEVA, Usa)  
New Zealand Flag Association (NZFA)  
Nihon Kishougaku Kyoukai (NKK-JAVA, Giappone)  
Nordisk Flagselskab (NF, Scandinavia)  
North America Vexillological Association (NAVA)  
Partioheraldikot (PH, Finlandia)  
Polskie Towarzystwo Weksylologizne (PTW, Polonia)  
Portland Flag Association (PFA, Usa) 
Povolshskiy Vexilologiceskiy Klub (Russia) 
Rossijskiy Centr Flagovedenija i Geraldiki (RCVH, Russia)  
Sociedad Española de Vexilología (SEV)  
Societas Vexillologica Belgica (SVB)  
Società Svizzera di Vessillologia (SGFF-SSV)  
Societatea "Paul Gore" (SGHAPG, Moldavia)  
Societatea Românã de Vexilologie (SRV, Romania)  
Société Française de Vexillologie (SFV)  
Société Vexillologique de l'Ouest (SVO, Francia)  
Southern Africa Vexillological Association (SAVA)  
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Sovetskiy Centr Flagovedenija i Geraldiki (URSS) 
Stichting Vlaggen Museum Nederland (SVN, Olanda)  
Stichting Vlaggenparade Rotterdam (SVPR, Olanda)  
Stichting voor Banistiek en Heraldiek (SBH, Olanda)  
Středisko Vexilologických Informací (SVI, Rep. Cèca)  
Tumbling Waters Museum of Flags (TWMF, Usa)  
Ukrajinske Geraldichne Tovaristvo (UHT)  
Västra Sveriges Heraldiska Sällskap (VSHS, Svezia)  
Vexillological Association of the State of Texas (VAST)  
Vlaggen Dokumentatie Centrum Nederland (VDCN) 
Wappen-Herold (WH, Germania)  
World Vexillological Research Institute (WVRI, Rep. Cèca)  
Zum Kleeblatt (HVK, Germania)  
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ASSOCIAZIONI VESSILLOLOGICHE 

Società Svizzera di Vessillologia, Société Suisse de Vexillologie, 

Schweizerische Gesellschaft für Fahnen- und Flaggenkunde, SSV-SGFF, dal 1967 

 

La società fu fondata nel 1967 da Louis Mühlemann 

insieme ad alcuni membri di due antiche istituzioni 

araldiche svizzere, la Società Araldica e la Gilde der 

Zürcher Heraldiker. È tra i membri fondatori della FIAV. 

Pubblica la rivista Vexilla Helvetica dal 1969. La bandiera 

sociale, proposta da Louis Mühlemann e disegnata da 

Paul Krog, è quadrata, rossa con croce attraversante 

bianca e fiamme gigliate gialle nei quarti. Tale disegno 

ricorda sia la bandiera nazionale, sia i vessilli cantonali 

fiammati di moda nel XIX secolo. Fu adottata nel 1967. ( 

Accademia di San Marciano, 1971 

 

L’Accademia di San Marciano, fondata a Torino nel 1951, 

comprendendo una sezione di vessillologia, fu nel 1969 

tra i membri fondatori della FIAV da cui uscì nel 1987. 

Pubblica la rivista annuale Armi Antiche. La bandiera - 

propriamente stendardo - fu disegnata da Aldo Ziggioto 

in occasione del IV Congresso Internazionale di 

Vessillologia che si tenne a Torino nel 1971. Dopo il 

Congresso non risulta più usata. Il disegno e la forma 

quadrata ricordano gli antichi stendardi militari 

piemontesi. Azzurro e giallo-oro sono i colori di Torino, 

azzurro e rosso quelli del Piemonte e della casata dei 

Savoia. Al centro figura il vecchio emblema 

dell’Accademia di San Marciano, risalente all’epoca della 

fondazione (1951). Il drappo è diviso dalla croce in 

quattro parti, le quali simboleggiano i quattro campi 

d’interesse dell’Accademia: le armi antiche, l’arte militare, 

l’uniformologia e, appunto, la vessillologia.  

 

 

 

 

 



 

Centro Italiano Studi Vessillologici, CISV, dal 1973 

 

Il CISV, l’associazione vessillologica italiana, 

fra le più vecchie esistenti, nacque nel 1972 

staccandosi dall’Accademia di San Marciano 

di cui costituiva una sezione. Pubblica dal 

1974 la rivista Vexilla Italica e dal 2002 il 

bollettino Vexilla Notizie. La bandiera, 

disegnata da Aldo Ziggioto, fondatore del 

CISV, fu dispiegata ufficialmente a Londra 

durante il quinto congresso internazionale di 

vessillologia (13-18 settembre 1973). I colori 

sono quelli nazionali italiani; la croce 

richiama la tradizione comunale. L’emblema 

centrale ricorda nella forma gli stemmi 

medioevali delle corporazioni di arti e 

mestieri; esso è verde in segno di speranza e 

reca una foglia d’edera, simbolo di amicizia e 

fratellanza e una grande “V” d’oro che sta per 

“Vessillologia”.  

Bandiere Storiche, dal 2012 

 

Associazione di volontariato "onlus", sorta 

nell'aprile 2008 a Bollate (Milano) per 

iniziativa di Flavio Marchetto, esperto in storia 

e vessillologia. Ispirata a principi di 

solidarietà, ha tra le attività di maggior rilievo, 

un progetto didattico interdisciplinare, rivolto 

agli alunni della scuola primaria e agli 

studenti delle medie che si propone di 

presentare la storia attraverso i colori delle 

bandiere e i simboli degli stemmi, stimolando 

la memoria e la curiosità dei ragazzi; le 

materie scolastiche coinvolte sono, oltre alla 

storia, l'italiano, la geografia e il disegno. 

L'associazione organizza eventi vessillologici 

e pubblica saltuariamente monografie su 

vessilli strorici principalmente dell'area 

italiana. È in corso la richiesta di adesione 

alla FIAV. La bandiera, disegnata da Flavio 

Marchetto nel 2012 reca la croce di San 

Galdino della Sala, che appare in un 

bassorilievo del 1171, già sulla Porta 

Romana a Milano, che rappresenta il rientro 

dei milanesi in città nel 1167 col loro vessillo, 

dopo l'esilio imposto dal Barbarossa. Le code 

con i loro colori rappresentano la tradizione 

medievale italiana.  

 

 



 

Bandiere del Mondo,  

Flags of the World, FOTW, dal 1996 

 

Il FOTW, fondato a Milano nel 1995 da 

Giuseppe Bottasini, ma ben presto diventato 

internazionale, è un forum informatico che 

utilizza la rete Internet per la raccolta e lo 

scambio di informazioni fra coloro che in ogni 

parte del mondo si interessano di bandiere. 

Ha derivazioni (mirrors) in molti paesi. Nel 

2001, durante il congresso internazionale di 

York, è stato accolto come membro della 

FIAV. Disegnata da Mark Sensens, la 

bandiera del FOTW è stata scelta tra diverse 

altre dai membri dell’istituzione agli inizi del 

1996. Proporzioni 2/3; la striscia bianca è, in 

larghezza, 4/11 di quella azzurra. Le sei 

stelle colorate che si toccano rappresentano 

le tinte più comuni sulle bandiere e i 

collegamenti tra i collaboratori del FOTW; il 

bianco e l’azzurro del campo stanno per la 

pace e il progresso. ( 

Società di Araldica e Vessillologia di Malta, 

Heraldry and Vexillology Society of Malta, HAVSOM, dal 1997 

 

Società fondata il 23 gennaio 1995 e 

ammessa alla FIAV nel 1997. Pubblica dal 

1966 The Shield and the Flag, “Lo scudo e la 

bandiera” (in maltese It-Tarka v’I-Bandiera). 

La bandiera porta i colori maltesi rielaborati in 

modo da formare l’iniziale “V” di Vessillologia. 

All’interno della “V” lo scudo maltese con la 

George Cross. La riproduzione di tale 

emblema è regolata dalla legge e la società, 

per poter alzare la bandiera, ha dovuto 

chiedere una speciale autorizzazione, 

concessa del primo ministro nel febbraio 

1997.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto di Bandieristica e Araldica, 

Stichting voor Banistiek en Heraldiek, dal 1964 

 

Società araldica olandese con sezione 

vessillologica, fondata nel 1964. Fu tra i 

dodici membri originari della FIAV, tuttavia 

dal 1981 non ne fa più parte. La bandiera 

porta i vecchi colori olandesi.  

Associazione Olandese di Vessillologia, 

Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde, NVvV, dal .. 

fino al 1987 

dal 1987 

È la più antica associazione propriamente 

vessillologica, essendo stata fondata il 16 

giugno 1966, alcuni mesi dopo il primo, 

pionieristico congresso di vessillologia che si 

era svolto a Muiderberg, in Olanda nel 

settembre 1965, con una ventina di 

partecipanti. Aderì alla FIAV sin dall’inizio. 

Pubblica Vlag! (già Vexilla Nostra). Fino al 

1987 la bandiera sociale portava i colori 

della vecchia Prinsenvlag arrangiati in otto 

settori. Al centro, il leone di Nassau. 

Il 28 marzo 1987, nel corso di un convegno 

a Delft, la società olandese ha adottato una 

nuova bandiera. I colori sono quelli nazionali 

e il disegno a triangoli, di Henk’t Jong, 

ricorda le lettere della sigla NVvV. I membri 

della società usano aggiungere al drappo 

pennoncelli di vario colore per indicare un 

determinato campo d’interesse.  

 

 

 



 

Centro Olandese di Documentazione sulle Bandiere, 

Vlaggen Dokumentatie Centrum Nederland, VDCN, dal 1979 

1979-1984 

1984-1991 

dal 1991 

Istituzione con sede ad Amsterdam, fondata 

da Derkwillelm Visser, che raccoglie dati 

sulle bandiere e li mette a disposizione degli 

studiosi e degli appassionati di tutto il 

mondo. Non fa parte della FIAV. La prima 

bandiera era bianca con una striscia gialla 

all’asta recante la sigla del centro. Una 

triplice striscia dai colori nazionali olandesi 

attraversava orizzontalmente il campo 

bianco. Il centro cambiò la propria bandiera 

nel 1984, adottando un disegno piuttosto 

essenziale. Il primo novembre 1991 fu 

aggiunto, sulla striscia bianca vicino all’asta 

un globo terrestre, con meridiani e paralleli, 

per porre l’accento sull’universalità delle 

ricerche dell’istituzione. Proporzioni 2/3.  

 

 

 

 



 

Istituto del Museo delle Bandiere, 

Stichting Vlaggen Museum, SVM, dal 2007 

 
 

 

L'Istituto è stato creato a Rotterdam nel 2007, 

frutto dell'evoluzione della Fondazione del 

Museo delle Bandiere sorta nel 1997. Ha 

finalità soprattutto organizzative (seminari, 

congressi, mostre). Si presentò al mondo 

vessillologico in occasione del congresso di 

Berlino proponendosi con successo per 

l'organizzazione, in collaborazione con la 

NVvV, del congresso internazionale del 2013 

a Rotterdam. L'istituto fu ammesso alla FIAV 

in occasione del congresso di Yokohama del 

2009. La bandiera, presentata a Berlino nel 

2007, ha i colori nazionali olandesi e un 

design nello stile logo, che sta attualmente 

prendendo piede anche in Olanda. Nel 2011 

si è affiancato un nuovo modello, sempre sul 

tema dei colori nazionali olandesi.  

 

Istituto "Parata di bandiere" di Rotterdam, 

Stichting Vlaggenparade Rotterdam, SVPR 

 

Istituzione fondata nel 1997 a Rotterdam. 

Agisce in stretta collaborazione con l'Istituto 

del Museo delle Bandiere. Con esso e con 

l'Assiociazione Vessillologica Olandese 

organizza il 25° Congresso Internazionale di 

Vessillologia del 2013 a Rotterdam. 

Ammessa alla FIAV nel 2011 durante il 

Congresso di Washington. Nel 2011 ha 

adottato una bandiera che costituisce una 

ulteriore variante sul tema del tricolore 

olandese.  

 

 



 

Società Vessillologica Belga, 

Societas Vexillologica Belgica, SVB, dal 1977 

 

Fondata il 30 agosto 1977, l’associazione 

belga entrò a far parte della FIAV all’inizio del 

1979. Dal 1977 pubblica la rivista Vexilla 

Belgica. Dal 1980 al 1990 pubblicò 

mensilmente anche il bollettino Vexillinfo, 

basato sull’indovinata formula delle domande 

e risposte. La croce decussata rossa in 

campo bianco ricorda gli storici vessilli con la 

croce nodosa di Borgogna. Il triangolo all’asta 

contiene i colori belgi; il disegno permette di 

individuare più volte l’iniziale “V” di 

Vessillologia.  

Centro Belgo-Europeo di Studi delle Bandiere, 

Centre Belgo-Européen d’Études des Drapeaux, CEBED, dal 1990 

 

Il centro è stato fondato da Michel Lupant nel 

1990 ed è associato alla FIAV dal 1993. 

Attualmente agisce in collaborazione con la 

SEV (Società Spagnola di Vessillologia), 

insieme alla quale pubblica il bollettino 

Gaceta de Banderas. La bandiera è una 

combinazione del tricolore belga con la 

bandiera dell’Unione Europea. Disegnata da 

Lucien Philippe, fu adottata lo stesso giorno 

della nascita del centro, il 1° marzo 1990  

Società Tedesca per lo Studio delle Bandiere, 

Deutsche Gesellschaft für Flaggenkunde, DGF, dal 1995 

 

L’associazione, progettata nel 1990, è 

stata ufficialmente fondata ad Achim il 4 

febbraio 1995 e dal 1997 è membro della 

FIAV. La bandiera, che appare sulla 

copertina del numero d’esordio del 

bollettino sociale Der Flaggenkurier, porta 

i colori tedeschi arrangiati in modo da 

formare la “V” di Vessillologia. Verso 

l’asta, il nodo da marinaio, caratteristico 

dell’insegna della FIAV. Proporzioni 3/5. ( 

 



 

Società Araldica "Al trifoglio" dal 1888 a Hannover, 

Heraldischer Verein “Zum Kleeblatt” von 1888 zu Hannover, HVK 

 

Antica società araldica tedesca, fondata ad Hannover nel 1888. Pubblica 

dal 1963 un annuario araldico e, dal 1984, il periodico Kleeblatt: Zeitschrift 

für Heraldik und verwandte Wissenschaften. Membro effettivo FIAV dal 

1993. Non ha una bandiera  

 

Araldica, Wappen-Herold, dal 1974 

 

Istituzione araldica tedesca, annoverata tra i 

membri originali della FIAV, di cui non fa più 

parte dal 1995. La sua bandiera ha i colori 

tedeschi, nero, rosso e giallo-oro, e raffigura una 

“cotta”, cioè la speciale cappa che gli araldi 

indossavano nel medioevo, ornata dallo stemma 

del signore o sovrano. In questo caso, la cotta 

reca l’aquila imperiale. La bandiera è in uso dal 

1974.  

Istituto Mondiale di Ricerche Vessillologiche, 

World Vexillological Research Institute, WVRI, dal 1992 

 

L’istituto è stato creato il 30 novembre 1992 

da un gruppo di vessillologi di vari paesi 

(mente ispiratrice Roman Klimeš). Ha sede a 

Bonn ed è membro della FIAV dall’agosto del 

1993. Cura la pubblicazione Flaggen, 

Wappen und Siegel, preesistente. Il disegno 

della bandiera rende evidente il carattere 

internazionale dell’istituto. La tonalità 

dell’azzurro del drappo è simile a quella della 

bandiera dell’ONU. Nel disco giallo figurano 

cinque triangoli sovrapposti di diversi colori, 

che simboleggiano i continenti e formano la 

“V” di Vessillologia.  

 

 

  



 

Il Gabinetto delle Bandiere,  

Das Flaggenkabinett, Vlajkový Kabinet, Le Cabinet des drapeaux, dal 1987 

 

Istituzione con sede a Berlino, creata da Jiří 

Tenora, un membro del Club Vessillologico di 

Praga. Attraverso il notiziario Le Cabinet des 

drapeaux communique…, fornisce al mondo 

vessillologico informazioni sicure e ufficiali, 

direttamente tratte da leggi e decreti. La 

bandiera, disegnata dallo stesso Tenora nel 

1987, ha la metà superiore bianca, in segno 

di pace, comprendente un triangolo blu che 

rappresenta la fusione delle iniziali “V” di 

Vessillologia e “T” di Tenora Le tre strisce 

della metà inferiore, azzurro chiaro, rossa e 

blu, simboleggiano i tre campi di utilizzazione 

delle bandiere: cielo, terra e mare.  

Club Vessillologico, Vexilologický Klub, VK, fino al 2005 

Società Vessillologica Cèca, Česká Vexilologická Společnost, CVS, dal 2005 

 

È la società vessillologica della Repubblica 

Ceca. È fra le più vecchie essendo nata 

ufficialmente il 29 gennaio 1972, sotto la 

guida di Ludvik Mucha. Diventata membro 

FIAV dal 1993, dopo la divisione della 

Cecoslovacchia. Pubblica il periodico 

Vexilologie e collabora con il Flag Data 

Center di Hradec Králové per la rivista 

Vexilokontakt. La bandiera, disegnata da 

Zbisek Svoboda, fu adottata il 6 marzo 1976. 

Porta i colori nazionali: fondo rosso con due 

triangoli, azzurro e bianco, l’uno dentro l’altro, 

basati all’asta e formanti la “V” di 

Vessillologia.  

 

  



 

Centro Dati Vessillologici, 

Středisko Vexilologických Informací, Flag Data Center, dal 1994 

 

Istituzione fondata nel marzo 1994 da Petr 

Exner, nella città medievale di Hradec 

Králové. Pubblica il bollettino VexiINFO dal 

1994 (nel 1994-95 con il titolo Informace), il 

semestrale Vexilologický lexikon e collabora 

alla rivista Vexilokontakt col Vexilologický 

Klub di Praga.  Nel 2003 è stata ammessa 

alla FIAV. Sulla bandiera i colori cèchi e quelli 

della città di Hradec Králové formano tre “V”, 

che stanno per il motto Vexilologie, 

Vydavatelská činnost a Výpočetni technika, 

che significa “Vessillologia: pubblicazioni e 

computer”.  

 

Società Vessillologica Ungherese, Magyar Vexillológiai Társaság, 1994-1995 

Istituto di Ricerche Vessillologiche, Zászlókutató Intézet, ZI, 1995-2000 

Società Vessillologica Ungherese, Magyarországi Záslo Társaság , MZT, dal 2000 

1995-2003 

 
dal 2003 

L’istituzione ungherese è sorta nel 1994 con 

il nome di Società Ungherese di 

Vessillologia (Magyar Vexillológiai 

Társaság, e dal 1995 è membro della FIAV 

con il nuovo nome di Istituto di Ricerche 

Vessillologiche, (Zászlókutató Intézet). Nel 

2000 il nome è ancora cambiato in 

Magyarországi Záslo Társaság (in pratica è 

ripreso il significato del nome originario). 

Pubblica il bollettino Zászlóvilág (Bandiere 

del Mondo). La bandiera apparsa nel 1994 

era composta di sei strisce verticali di colori 

diversi in rappresentanza dei sei continenti 

ed esprimenti la volontà dell’istituzione di 

aprirsi ai contatti con le consorelle di tutto il 

mondo; le prime tre partendo dall’asta 

riproducono i colori nazionali. Nel luglio 

2003 la bandiera è cambiata. Il nuovo 

modello, presentato al XX Congresso 

Internazionale di Stoccolma, ha i colori 

nazionali ungheresi arrangiati in strisce 

bianco-verdi con un triangolo rosso all'asta 

che allude alla "V" di Vessillologia. (  

 



 

Araldica Slovena, Heraldica Slovenica, dal ... 

 
 

 

Associazione affiliata alla FIAV dal 

1993, con il nome Slovenski Ščit - 

HGV Club ("Lo Scudo Sloveno - 

Club Araldico Genealogico 

Vessillologico"), poi cambiato 

nell'attuale. Pubblicazione omonima. 

La bandiera, dai colori nazionali, è 

tratta dall’emblema della società. Il 

disegno richiama, come lo stemma 

di stato, le tre cime del monte 

Tricorno (Triglav), nelle Alpi Giulie, il 

più alto della Slovenia.  

Al XXII Congresso Internazionale di 

Vessillologia (Berlino, 5-11 agosto 

2007), la società slovena era 

rappresentata da una nuova 

bandiera, un tricolore con i colori 

nazionali ma a strisce verticali. Al 

centro un nuovo stemma 

riproducente un araldo; in cimiero un 

intreccio di nastri gialli con il motto 

Heraldika - Veksilologija.  

Società Araldica e Vessillologica Croata, 

Hrvatsko Grboslovno i Zastavoslovno Društvo, HGZD, dal 2007 

 

Associazione fondata nel 2006 per 

iniziativa di Željko Heimer; 

ammessa alla FIAV nell'agosto 

2007. Pubblicazione: Grb i Zastava 

(Stemmi e Bandiere). La bandiera 

fu presentata ufficialmente il 6 

agosto 2007 durante la sessione 

inaugurale del XXII ICV di Berlino. 

Corrisponde al tricolore croato 

tagliato a coda di rondine. Entro un 

intersezione a forma di rombo è 

posto lo stemma della società. Lo 

scudo in campo rosso reca un 

bastone da araldo con gli scacchi 

croati, una bandierina e tre scudetti 

bianchi, simbolo degli studi araldici. 

Un nastro azzurro orlato d'oro 

circonda lo scudo e reca quattro 

nodi della FIAV e la scritta HGZD 

2006. 

 



 

Società Araldica Macedone, 

Makedonsko Heraldicko Zdruzenie, MHZ 

 

Associazione fondata nel 2003, affiliata alla 

FIAV nel 2011 nel corso del Congresso 

Internazionale di Washington. Pubblica 

saltuariamente dal 2005 la rivista bilingue 

macedone-inglese Makedonski 

Herald/Macedonian Herald. La bandiera, 

armeggiata, riproduce lo stemma 

dell'associazione; è rossa con un cavalluccio 

marino bianco che tiene tra le zampe una 

piuma e un bastone araldico gialli incrociati. 

Adottata in data non conosciuta.  

 

Società Araldica e Vessillologica Bulgara, 

Balgarsko Heraldičesko i Veksiloložko Obštestvo, BHVO, dal 2008 

 

Associazione fondata nel dicembre 2004. Non ancora 

richiesta l'affiliazione alla FIAV. La bandiera è stata 

adottata ufficialmente il 18 marzo 2008. Drappo 

quadrato nei colori nazionali, spesso esposto pendente 

con il lato superiore fissato a un'asta orizzontale. Il 

verde forma la V di "Vessillologia" mentre il bianco 

forma un triangolo isoscele rovesciato che ricorda uno 

scudo e rappresenta l'araldica. Autore del disegno è P. 

Yaneckov.  

 

 

  



 

Centro Mondiale di Vessillologia, 

Centrum Flagi Ziemi, Earth Flag Centre, CFZ, dal 1994 

 

Istituzione fondata nel 1978 e affiliata alla 

FIAV dal 1995 (Congresso di Varsavia). Cura 

Weksyli@na, un bollettino informativo on line. 

La bandiera fu scelta nel 1994. Ricalca la 

bandiera nazionale della Polonia, con una 

grande "C" per Centrum che racchiude un 

globo terrestre azzurro.  

Società Polacca di Vessillologia, 

Polskie Towarzystwo Weksylologizne, PTW, dal 1985 

 

La società polacca fa parte della FIAV dal 

1995 (Congresso di Varsavia) ma fu 

costituita molti anni prima. Pubblica Flaga. 

La bandiera è ufficiale dal 1985, sebbene 

disegnata molto prima, nel 1975, da 

Andrzej Bebłowski su suggerimento di O. 

Neubecker. Essa ha i colori della Polonia, 

che formano una grande “W”, iniziale di 

Weksylologia. Proporzioni 5/8. (  

Flag Design Center, FDC, 1978-c. 2001 

 

Istituzione nata negli Stati Uniti il 30 

settembre 1978 e affiliata alla FIAV nel 1981. 

Nel 1994 si è trasferita in Polonia al seguito 

del direttore Alfred Znamierowski. La 

bandiera, disegnata nell’agosto del 1978 

dallo stesso Znamierowski, comprende sia i 

colori polacchi sia quelli statunitensi. La “V” 

rossa sta per Vexillology, l’aquila calva è un 

simbolo americano. Da una lettera con data 

11 giugno 2001 di Znamierowski al 

Segretario Generale della FIAV, risulta che il 

Centro ha sospeso le attività.  

 

  



 

Istituto Araldico-Vessillologico,  

Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, IHW, 1997- ? 

 

L’Istituto Araldico-Vessillologico polacco, si è 

affiancato nel 1997 al Flag Design Center, 

ancora per iniziativa di Alfred Znamierowski. 

Ammesso alla FIAV nel 2001, al Congresso 

di York. Pubblica un Katalog Weksyliów 

Samorządowych, specializzato in bandiere 

subnazionali polacche. L'istituto mantenne 

inizialmente la stessa bandiera del Flag 

Design Center.  

 

Società Vessillologica Nordica, 

Nordisk Flag Selskab, Nordisk Flaggselskap, Nordiska Flaggsållskapet, 

Pohjoismaiden Lippuseura, Norræna Fánafélagið , dal 1973 

 

1973-1987 

dal 1987 

Società scandinava interstatale (Danimarca, 

Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda) sorta 

il 27 gennaio 1973, con sede a Lyngby in 

Danimarca. Ammessa alla FIAV nello stesso 

anno (Congresso di Londra). Dal 1975 al 

1984 ha pubblicato il bollettino Nordisk 

Flaggskrift (con un numero isolato nel 1991) 

e dal 1984 pubblica la rivista Nordisk 

Flaggkontakt. La prima bandiera nacque 

insieme alla società nel 1973. La croce rossa 

in campo giallo è tradizionalmente attribuita 

ad Erik il re, ed è ritenuta essere stata quella 

dell’unione di Kalmar (1397), unico episodio 

che vide unificati i regni scandinavi. I 

triangoli blu formano la “V” di Vessillologia. 

La troppa somiglianza con la bandiera del 

Flag Institute fu causa di obiezioni in seno 

alla FIAV, ma la questione si risolse soltanto 

nell’ottobre del 1987 allorché la società 

nordica cambiò il suo simbolo. La nuova 

bandiera – che sembra fosse già stata 

adottata nel 1979 della effimera Società 

Vessillologica della Scandinavia Meridionale 

(Sydskandinavisk Flag Selskab) confluita 

nella Nordisk - mantiene il motivo della croce 

rossa in campo giallo, ma rielaborato 

graficamente. Il riferimento alla vessillologia 

è affidato al nodo da marinaio, simile a 

quello della bandiera della FIAV. ( 

 



 

Società Araldica della Svezia Occidentale, 

Västra Sveriges Heraldiska Sällskap, VSHS 

 

Associazione stabilita nel 1963, ammessa alla FIAV nel 1985. Pubblica 

saltuariamente Meddelande från VSHS. Non ha la bandiera. 

Associazione degli Araldisti degli Scouts, 

Partioheraldikot rekisteroity yhdistys, dal 1995 

 

La società finnica, costituita nel 1972 e 

affiliata alla FIAV dal 1985, è attiva in 

vari campi dell’araldica e della 

vessillologia. Il suo nome peculiare 

deriva dal fatto di aver curato molti 

progetti e disegni di bandiere per gruppi 

scoutistici maschili e femminili finlandesi. 

Pubblica la rivista Liehuvat Värit. La 

bandiera, nota dal 1995, deriva 

dall’emblema della società. Il pennone 

verde, che ricorda gli schwenkel 

medioevali, riproduce un giglio e un 

trifoglio, simboli dello scoutismo 

internazionale.  

Collegium Heraldicum Fennicum, CHF, dal 1982 

 

Società araldica e vessillologica finlandese fondata nel 

1982. Pubblica il bollettino CHF - Heraldinen ja 

veksillologinen aikakauskirja, che dedica ampio spazio 

alla vessillologia. La bandiera fu creata nel 1982 da 

Markku Koponen. Porta i colori araldici giallo e rosso del 

leone finlandese; i tre scudi sono simboli degli araldisti. 

Il drappo è quadrato, tuttavia esiste anche in forma di 

pennone con in più una lunga coda gialla.  

 



 

Club Vessillologico del Volga, 

Povolškiy Vexilologiceskiy Klub, 1976-1979 

 

Circolo vessillologico fondato nel settembre 

1975, attivo fino al 1979. Nel biennio 1976-77 

pubblicò il bollettino Flagi, poi interdetto dalle 

autorità sovietiche. La bandiera fu introdotta 

l’11 giugno 1976. La croce di sant’Andrea 

azzurra ricordava le vecchie insegne navali 

russe e, nello stesso tempo, formava l’iniziale 

“V” di Vessillologia. Il globo terrestre e le 

punte rosse, che alludevano ai punti 

cardinali, indicavano l’universalità della 

scienza vessillologica. (  

Centro Sovietico di Vessillologia e Araldica, 

Sovetskiy Centr Flagovedenija i Geraldiki, 1979-1991 

 

Il centro fu fondato nel 1979 in 

seguito alla chiusura del Club 

Vessillologico del Volga. La bandiera 

fu adottata l'11 novembre 1979. Il 

campo rosso tipico delle bandiere 

sovietiche era attraversato 

diagonalmente dalla "V" azzurra e 

bianca di Vessillologia. Proporzioni 

1/2.  

Centro Russo di Vessillologia e Araldica, 

Rossijskiy Centr Flagovedenija i Geraldiki, dal 1991 

 

L’istituzione ha avuto origine nel 1991, 

raccogliendo l’eredità del “Centro Sovietico di 

Vessillologia e Araldica” dissoltosi in seguito 

al crollo dell’Unione Sovietica. È costituita da 

tre gruppi, il centro del Volga, quello degli 

Urali Meridionali e l’istituto interregionale “Il 

Simbolo”, con sede a Volgograd. Ammessa 

alla FIAV nel 2003 (XX Congresso Internaz. 

di Stoccolma). La suggestiva bandiera porta i 

colori nazionali russi, distribuiti sui cinque 

spicchi che dall’angolo inferiore del drappo si 

dispongono a raggiera. Pertanto, non si 

differenzia molto da quella precedente 

dell’analogo centro sovietico; cambiano però 

le proporzioni (2/3) e gli spicchi azzurri e 

quello bianco hanno un maggior rilievo. ( 



 

Associazione Araldica Ucraina, 

Ukrajinske Geraldične Tovaristvo, UGT, dal 1995 

 
 

 

Società fondata nel 1990, entrata nella FIAV 

nel 1995. Dal 1993 pubblica il bollettino Znak, 

“Il Simbolo”. La bandiera, disegnata da 

Volodymyr Denysov, fu adottata il 10 

novembre 1995. Ha un disegno a losanghe 

nei colori nazionali ucraini. Al centro il 

tridente (trizub) antico simbolo ucraino e le 

iniziali, in caratteri cirillici, del nome della 

società, UGT. È ammesso l'impiego di una 

versione semplificata della bandiera, senza il 

tridente e le iniziali.  

Società di Genealogia, Araldica e Archivistica "Paul Gore", 

Societatea de Genealogie, Heraldicâ si Archivisticâ "Paul Gore" , SGHAPG, dal 2004 

 

Associazione moldava fondata nel 1997 e 

ammessa alla FIAV nel 2001 (Congresso di 

York). La bandiera, fu ufficialmente approvata 

il 29 febbraio 2004. Proporzioni 2/3 con 

striscia centrale doppia delle altre. I colori 

sono quelli nazionali della Moldavia. La metà 

dello scudo rivolta al battente richiama lo 

stemma nazionale, le tre rosette sull'altra 

metà alludono ai tre campi di interesse della 

società.  

 

  



 

Consiglio Araldico di Stato del Parlamento della Georgia, 

Heraldikis sakhelmtsipo sabcho - Sakartvelos parlamenti, SGHG 

 

Istituzione governativa fondata nel 2008, 

residente presso il Parlamento georgiano, 

emanazione consolidata del Consiglio 

araldico decretato nel 1994 dal presidente 

della repubblica. Ammessa alla FIAV il 3 

agosto 2011 in occasione del Congresso 

Internazionale di Vessillologia di  

Washington. La bandiera, adottata nel corso 

del 2012, è chiaramente ispirata alla bandiera 

nazionale georgiana.  

Società Vessillologica dell’Africa Meridionale, 

Southern Africa Vexillological Association, SAVA, dal 1990 

 

Associazione fondata nel novembre 1990, 

con sede in Sudafrica ma operante in vari 

altri stati dell’Africa Meridionale: Namibia, 

Zimbabwe, Zambia, Malawi, Botswana, 

Lesotho, Swaziland, Angola e Mozambico. 

Pubblica il SAVA Journal e il SAVA 

Newsletter. Membro della FIAV dal 1991. 

Sulla bandiera, disegnata da Frederick 

Brownell e adottata nel 1990, figura una “V” 

gialla per Vessillologia e una “A” bianca per 

Africa. Le cinque stelle a quattro punte, 

ricordano sia la Croce del Sud, la più celebre 

costellazione australe, sia i diamanti, 

ricchezza della regione. ( 

Società Pakistana di Vessillologia, 

Flag Society of Pakistan, FSP, dal 1998 

 

L’associazione pakistana è sorta nel 1997 e 

pubblica il bollettino Parcham, che significa 

“bandiera”, in lingua urdu. Bianco, nero e 

verde, sono colori islamici, cari al Profeta 

(secondo la tradizione, bianca era la bandiera 

di Maometto, nero il suo turbante, verde il 

mantello donato al genero Alì). La “V” gialla, 

iniziale di Vexillology, ricorda un libro aperto 

ed è simbolo della conoscenza. Il crescente e 

la stella bianchi in campo verde sono presenti 

anche sulla bandiera nazionale del Pakistan.  



 

Associazione Vessillologica Indiana, 

Indian Vexillological Association, dal 2000 

2000-2003 

dal 2003 

La società vessillologica indiana (IVA) reca 

sul suo vessillo la chakra, presente anche 

sulla bandiera di stato. Nel cantone, 

l’emblema della FIAV manifesta l’intenzione 

di entrare a far parte della Federazione 

Internazionale. All'inizio il campo della 

bandiera appariva bianco, ma nel 2003 fu 

mutato in giallo, colore considerato di buon 

auspicio. Proporzioni 2/3. Fondatore e 

sostenitore della società è il signor K. 

Sanjeeva Rao, persona dai multiformi 

interessi, grande organizzatore e promotore 

di mostre e varie altre iniziative in campo 

vessillologico. Egli è anche l'autore del 

disegno della bandiera.  

Centro Ricerche Vessillologiche dello Sri Lanka, 

Flag Research Centre of Sri Lanka, dal 1975 

 

L’associazione dello Sri Lanka, 

fondata nel 1975, fu ammessa alla 

FIAV nel 1977, primo e, per molti 

anni, unico membro asiatico della 

Federazione. La bandiera è bianca 

con al centro un emblema formato 

da frecce dirette nelle quattro 

direzioni sovrapposte a una croce 

decussata; esso allude agli scambi 

di informazioni tra i vessollologi di 

ogni parte del mondo. Il bianco del 

drappo simboleggia la pace e le 

strisce rosse vogliono ricordare il 

sangue versato in ogni tempo e in 

ogni luogo per difendere una 

bandiera. Proporzioni 1/2.  



 

Società Vessillologica Giapponese,  

Nihon Kishougaku Kyoukai, NKK, dal 2000 

 

L’associazione, organizzatrice del congresso 

internazionale del 2009, è affiliata alla FIAV 

dal 2001 (congresso di York). È stata fondata 

il primo gennaio del 2000 a Tokio; alcuni 

giorni dopo è stato indetto un concorso per la 

scelta di una bandiera. Vincitore è risultato il 

disegno di Phil Nelson. Sul drappo bianco 

figurano insieme il sole nascente della 

bandiera nazionale (hinomaru) e il nodo 

caratteristico presente sulla bandiera della 

FIAV, ambedue in rosso.  

Società Vessillologica dell'Australia, 

Flag Society of Australia, FSA Inc., dal 1983 

 

1983-1989 

 

dal 1989 

Società fondata nell’agosto 1983 nello 

stato australiano del Victoria. Ammessa 

alla FIAV nel 1985. Pubblica la rivista 

Crux Australis. La bandiera originale, 

adottata il primo ottobre 1983, era divisa 

diagonalmente in azzurro su bianco. 

Proporzioni 5/8. Nel campo bianco c’era 

la sigla della società entro una corona di 

fronde di olivo, uguale a quella che figura 

sulla bandiera delle Nazioni Unite. Nel 

campo azzurro, la Croce del Sud in oro, 

emblema australe per eccellenza. Anche 

la tonalità dell’azzurro era ripresa da 

quella della bandiera dell’ONU. Nel 1989 

fu sostituita. La nuova bandiera, 

dispiegata per la prima volta il 26 

settembre 1989 durante il XIII congresso 

internazionale di Melbourne, fu disegnata 

da A.C. Burton. Con grafica moderna, è 

rappresentato un fluttuare di vessilli, le cui 

aste puntano verso un cielo blu scuro 

dove brillano le stelle della Croce del Sud. 

Proporzioni 5/8. ( 

 

 

  



 

Associazione Vessillologica della Nuova Zelanda, 

New Zealand Flag Association, NZFA, dal 2001 

 

La società neozelandese è membro 

della FIAV dal 1995. La sua 

bandiera fu resa nota nel luglio 2001 

in occasione del congresso di York. 

Colori, proporzioni (1/2) e disegno 

della Croce del Sud sono tratti dalla 

bandiera nazionale. Il rosso e il 

bianco della “V” (iniziale di 

Vessillologia), rappresentano 

rispettivamente l’amicizia con tutti i 

vessillologi del mondo e il nome 

maori del Paese Aoteaora = Terra 

della Lunga Nube Bianca. ( 

Associazione Venezuelana di Simbologia, 

Asociación Venezolana de Simbología, Venezimbol, dal 2003 

 

La filosofia di questa società venezuelana è 

espressa dal suo motto Plus quam miles 

verba valet, "vale più [una immagine] che 

mille parole". La bandiera, ideata da R.J. 

Orta Pardo, fu approvata dal direttivo 

societario il 5 maggio 2003. Il rosso vinato del 

drappo simboleggia il coraggio ed è il colore 

nazionale venezuelano. Il disco bianco allude 

alla chiarezza e all'onestà della ricerca; 

all'interno, l'iniziale "S" di Simbologia in forma 

di nastro dai colori della bandiera nazionale. 

Ammessa alla FIAV nel 2005.  

Centro Interdisciplinario di Studi Culturali, 

Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales, CIDEC, dal .. 

.  

Fondazione costituita all'inizio del 1990 per 

iniziativa del prof. Anibal Gotelli e diventata 

membro della FIAV dal 1993; pubblica dal 

1992 il Boletin CIDEC, oltre a supplementi 

in francese (La page française) e in inglese 

(Anglo-American Journal). La bandiera ha 

proporzioni 9/14 ed esiste anche nella 

versione con lo stemma dell'istituzione 

all'incrocio dei bracci della croce ( 



 

 

 

 

Associazione Argentina di Vessillologia, 

Asociación Argentina de Vexilología, AAV, dal 2000 

 

La società argentina, membro della FIAV dal 

1993, è stata fondata da A.R. Perazzo nel 

1988. Pubblica il bollettino Estendarte. Ha 

adottato un propria bandiera solo nell’aprile 

del 2000. I colori sono quelli della bandiera 

nazionale. Il disegno bianco contiene le 

lettere “A” e “V”, che formano la sigla della 

società (AAV). ( 

Associazione Canadese di Vessillologia, Canadian Flag Association, 

Association Canadienne de Vexillologie, CFA, ACV, dal 1993 

 

Società fondata a Vancouver nel febbraio 1985 da un 

piccolo gruppo di membri della NAVA; aderisce alla 

FIAV dal 1993. Pubblica fin dalle origini la rivista 

Flagscan, accompagnata da vari supplementi. La 

bandiera, presentata a Scarborough nel 1993, riprende i 

motivi e i colori di quella nazionale canadese e ne 

mantiene in parte l’efficacia. Il drappo è quadrato.  



 

Archivio Dati sui Pennoni, 

Burgee Data Archives, BDA, dal 1995 

 

L’istituzione canadese ricerca e raccoglie dati 

relativi a bandiere, pennoni e pennelli (il 

burgee è una banderuola distintiva, di solito 

triangolare, caratteristica dei club nautici e 

delle società veliche). Ha aderito alla FIAV 

nel 1997. La bandiera, approvata nel 1995, 

riproduce, in campo verde, un pennoncello 

bianco con il segno dell’infinito in blu. Tale 

simbolo allude alle innumerevoli 

combinazioni di colori e disegni che possono 

essere utilizzati per le bandiere.  

Associazione Vessillologica Nordamericana, 

North America Vexillological Association, NAVA, dal 1967 

 

La grande associazione nordamericana, che 

conta numerosi soci in tutto il mondo, nacque 

nel 1967 per promuovere lo studio scientifico 

dei vari aspetti delle bandiere. Pubblica il 

bollettino NAVA News. La bandiera, 

semplice, estetica ed efficace, fu disegnata 

da Harry Manogg e adottata nel 1967. Ha gli 

stessi colori della bandiera degli Stati Uniti e 

comprende quelli canadesi. La grande “V” 

bianca sta per Vexillology.  

Flag Research Center, FRC, dal 1962 

1962-1964 

 

 

Il famoso centro americano fu 

creato il 1° febbraio 1962 da 

Gerhard P. Grahl e Whitney Smith 

con lo scopo di compilare una 

bibliografia, creare una biblioteca e 

gl’indici di tutto il materiale stampato 

sulle bandiere, ricercare e render 

note le esatte specificazioni di tutte 

le bandiere passate e presenti. Fra i 

membri fondatori della FIAV (1969), 

è considerato l’istituzione più 

importante in campo vessillologico. 

Il primo numero del più celebre 

giornale vessillologico, il Flag 

Bulletin, uscì nell’autunno del 1961, 

alcuni mesi prima della nascita del 

Flag Research Center di cui 



 

 
 

 

sarebbe diventato l’organo ufficiale. 

L’artigianale testata dei primi due 

numeri recava due anonime 

bandiere incrociate. Dalla primavera 

del 1962 (Flag Bull. I:3) e per dieci 

numeri, fino al n. III:4 dell’estate 

1964, comparve - tra fronde di alloro 

e accompagnata dal motto Pro 

Vexillis - una bandiera con le iniziali 

“FRC” del neonato centro in 

caratteri pieni, spostati verso l’asta. 

Essa può essere considerata la 

prima bandiera del Flag Research 

Center, anche se probabilmente 

non ne è stato fabbricato alcun 

esemplare reale. La nuova e attuale 

bandiera apparve per la prima volta 

sulla copertina del Flag Bulletin 

dell’autunno del 1964 in forma di 

emblema quadrato. Disegnata da 

Louis Loynes, rappresenta lo zefiro, 

il vento gentile, sotto forma di una 

bianca navicella alata su fondo blu, 

simile a un cigno con la testa volta 

all’indietro, simboleggiante la 

vessillologia che si volge anche al 

passato. L’occhio rosso completa la 

terna dei colori nazionali degli Stati 

Uniti. Il drappo ha proporzioni 1/2 

con tre code al battente, tuttavia la 

bandiera è spesso rappresentata 

quadrata.  

Associazione di Vessillologia delle Grandi Acque, 

Great Waters Association of Vexillology, GWAV, dal 1991 

 

1991-2000 
 

 

 

Società fondata nell’Ohio l’11 maggio 1991 

come filiazione della NAVA, con il nome di 

Great Waters Chapter e divenuta autonoma, 

con l’attuale denominazione, nel 1992. 

Membro FIAV dal 1999. Pubblica la rivista 

Flagwaver. Disegnata da John M. Purcell la 

bandiera fu adottata nel 1991. Il fondo blu 

allude alle acque dei Grandi Laghi e del 

fiume Ohio, dalle quali l’associazione trae il 

nome (“Grandi Acque”). Le cinque “V” (per 

Vexillology), inizialmente quattro, 

rappresentano gli stati di provenienza degli 

associati: Indiana, Kentucky, Michigan e 

Ohio. Dal 7 maggio 2000 lo stato dell’Illinois 

è ufficialmente rappresentato nella Società, 

e anche la bandiera ne ha risentito. Le “V” 

sono infatti salite a cinque. ( 



 

dal 2000 

 

Associazione Vessillologica di Chesapeake Bay, 

Chesapeake Bay Flag Association, CBFA, dal 1995 

 

Associazione regionale, nata nel 1982, 

ufficialmente costituita il 13 novembre 1993. 

Ammessa alla FIAV nel 1995. Dal 1993 ha 

una sua pubblicazione, Flagship. La 

bandiera, introdotta nel 1995, ha due tonalità 

di azzurro che riecheggiano i colori della baia 

a sud di Baltimora che dà il nome 

all’associazione. La consueta “V” di 

Vessillologia è formata da cinque stelle che 

rappresentano gli stati dai quali proviene il 

maggior numero di soci (Maryland, Delaware, 

New Jersey, Pennsylvania e Virginia) oltre al 

District of Columbia, individuabile nelle due 

strisce scure, che ricordano il disegno della 

bandiera civica di Washington.  

 

National Flag Foundation, NFF 

 

Fondazione creata a Pittsburgh, Pennsylvania nel 1969 con il nome di Flag 

Plaza Foundation, cambiato in quello attuale nel 1972. Tra i membri 

fondatori della FIAV. Pubblica The New Constellation (già Flag Plaza 

Standard). Non ha una bandiera. 

 

 

 

  



 

Associazione Vessillologica della Nuova Inghilterra, 

New England Vexillological Association, NEVA, dal 1990 

 

Associazione fondata nel 1990, membro 

FIAV dal 1999. È operante nella Nuova 

Inghilterra (Massachusetts, Maine, 

Vermont, Connecticut, New Hampshire e 

Rhode Island). Pubblica dal 1995 il New 

England Journal of Vexillology, di cui 

esiste una versione on line su Internet. 

Sulla bandiera figura la croce di san 

Giorgio, con l’aggiunta, entro un rombo 

centrale bianco bordato di blu, la figura 

tradizionale del pino, così come appariva 

sulle monete della Nuova Inghilterra agli 

albori del XVII secolo. ( 

Museo delle Bandiere Tumbling Waters, 

Tumbling Waters Museum of Flags, dal 1978 

 

Il Museo Tumbling Waters è 

un’istituzione fondata nel 1974 a 

Montgomery, in Alabama, per la 

ricerca, lo studio e la preservazione 

delle bandiere. La bandiera, 

disegnata da Charles Brannon, fu 

adottata il 10 aprile 1978. La sua 

complessità è paragonabile a quella 

degli studi vessillologici. Il marrone e 

l’azzurro simboleggiano 

rispettivamente il fertile suolo e i fiumi 

dell’Alabama; l’arancio sta per la 

ricchezza e la gloria e il giallo per le 

tradizioni. Il rosso ricorda la bandiera 

dell’Alabama, mentre le sette stelle 

sono tratte dalla bandiera civica di 

Montgomery. Le iniziali sono quelle 

del nome dell’istituzione e le due 

stelle più grandi rappresentano i suoi 

scopi principali: ricercare e far luce. Il 

taglio della coda ricorda la “M” di 

Montgomery e la forma della striscia 

azzurra allude al nome Tumbling 

Waters, cascata, rapida. ( 

 

 

 

 



 

Associazione Vessillologica dello Stato del Texas, 

Vexillological Association of the State of Texas, VAST, dal 2001 

 

Bandiera introdotta nel 2001. Disegnata da 

Christopher Pinette, ha gli stessi elementi 

(colori, stella) della bandiera del Texas. 

L’associazione texana è stata ufficialmente 

istituita l’8 marzo 2000 e ammessa alla FIAV 

durante il congresso internazionale di York 

(22-27 luglio 2001). ( 

Associazione Vessillologica degli Stati Confederati, 

Confederate States Vexillological Association, CSVA, dal 2000 

 

Associazione americana legata a Mr. 

Devereaux Cannon. Pubblica Stars and Bars, 

quadrimestrale. Ammessa alla FIAV nel 2001 

a York, dimissionaria a Yokohama nel 2009. 

Il nome e la bandiera - disegnata da Philippe 

Rault, che corrisponde a quella adottata per 

ultima nel 1865 dalla Confederazione del 

Sud, con in più il nodo della FIAV - riflettono 

l’interesse verso la vessillologia degli stati ex-

secessionisti.  

Società Vessillologica Frostbite, 

Frostbite Flag Society, FFS, dal 1999 

 

Piccola associazione regionale, che opera 

nel Minnesota e nel Wisconsin. Frostbite 

significa letteralmente “assideramento”. La 

bandiera è stata introdotta il primo 

novembre 1999 e rappresenta in 

sequenza le bandierine di segnalazione 

corrispondenti alle iniziali del nome della 

Società (FFS). I colori risultanti sono gli 

stessi della bandiera nazionale 

americana.  



 

Istituto di Studi Vessillologici del Tennessee, 

Tennessee Institute for Flag Studies, dal 1999 

 

Piccola associazione americana, operante 

nel Tennessee, creata e diretta da 

Deveraux Cannon. La bandiera ricorda in 

modo evidente quella dello stato del 

Tennessee. La “V” sta ovviamente per 

Vessillologia  

Associazione Vessillologica di Portland, 

Portland Flag Association, dal 2010 

 

Associazione regionale americana, 

identificatasi come tale nel gennaio 2001, 

sulla base di un preesistente gruppo 

organizzato di vessillologi di Portland, 

Oregon. Pubblica il bollettino The Vexilloid 

Tabloid, disponibile in rete. La bandiera è 

stata definitivamente approvata agli inizi 

del 2010. Il disegno originale, ispirato alla 

bandiera della NAVA, risalente al 2007, si 

differenziava solo per il celeste e il verde 

scambiati di posizione. I colori sono presi 

dalla bandiera della città di Portland.  

Confederazione degli Appassionati di Bandiere e Insegne, 

Confederation of Flag and Ensign Enthusiasts, CofFEE, dal 1994 

 

Sodalizio nato nel 1994 nel Mississippi, 

dalla curiosa e ammiccante sigla, CofFEE. 

Pubblica un bollettino dall’altrettanto 

singolare titolo Hot CofFEE (“caffè caldo”) 

e si dedica soprattutto alle bandiere del 

Mississippi. La bandiera è molto semplice 

ed efficace: un tricolore orizzontale 

bianco, come la magnolia fiore di stato, 

blu come il grande fiume Mississippi e 

verde per la natura e le risorse agricole 

dello stato. Proporzioni 10/17. ( 

 

 

 



Associazione Vessillologica Antartica, 

Antarctic Vexillological Association, AVA, dal 2004 

 

Il sito Flags of the World riporta l'esistenza di 

questa associazione, senza dubbio la più 

singolare del panorama vessillologico, per il 

luogo dove ha sede. L'associazione è stata 

creata nel maggio 2004, presso la base 

scientifica americana di McMurdo in 

Antartide, da Tom Hamann, che è anche 

l'autore della bandiera. L'azzurro e il nero 

rappresentano il giorno e la notte polari. Il 

diamante bianco simboleggia la neve e il 

ghiaccio e i quattro punti cardinali. La linea 

divisoria richiama la grafica della "A" di 

Antartide e della "V" di Vessillologia. ( 

 

 


