
Riparte la Seconda Edizione del Concorso NAZIONALE di pittu-
ra “PRENDO il TRENO e vengo da TE”. Il C.A.F.I. Collegio
Amministrativo Ferroviario Italiano con il patrocinio di
Fondazione FS, Dopolavoro ferroviario, Comune di Roma, HDI
Assicurazioni apre nuovamente le porte, dopo il 2010, al concor-
so NAZIONALE dedicato alla rappresentazione di scene ambien-
tate in treno o in ambienti ferroviari.
Categorie partecipanti ammesse:
- Artisti di riconosciuto talento o che comunque abbiano fre-

quentato corsi d’arte o partecipato ad eventi espositivi (invia-
re sintetico C.V. artistico), contributo all'allestimento 10 Euro;

- Soci C.A.F.I. gratuito. (Tutti possono associarsi al C.A.F.I. al
costo annuo di 60 euro. Vedi modalità e vantaggi sul sito
www.cafi2000.it)  

- Ragazzi, scuole medie superiori (“Junior”), gratuito ed
Accademie. Al fine di diffondere nelle scuole la cultura e la
passione del trasporto ferroviario.

Ad insindacabile giudizio della Giuria, saranno assegnati nel corso di una manifestazione che si terrà a Roma, l’8
MAGGIO presso la Sala Albatros del C.A.F.I. i seguenti premi:
- Categoria Artisti : 500 euro al primo classificato.
- Categoria Soci CAFI, 2 Premi: 300 euro al primo classificato; 200 euro al secondo classificato;
- Categoria Junior, vari premi:

- 250 euro al primo classificato,
- 200 euro al secondo classificato,
- 150 euro al terzo classificato;

- Biglietti per il Museo Ferroviario di Pietrarsa, Biglietti per viaggi su treni storici della Fondazione FS.
NB. I valori dei premi in denaro sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali.

Altri premi potranno essere assegnati a discrezione della Giuria in seguito con altre manifestazioni in altri luoghi
e città.

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche, anche elettroniche (stampate su forex), rappresentate UNICAMENTE
su carta, cartoncino, cartoncino telato, formato 18 x 25 (quello che entra in una busta standard, per motivi di faci-
lità di allestimento ed invio postale. Le opere di formato maggiore saranno ammesse ma dovranno essere conse-
gnate e ritirate presso la nostra sede di Roma, sottoriportata, a spese e cura del partecipante).
L’opera originale dovrà essere inviata per posta oppure consegnata (nel seguente orario 9,30 13,30 – da Lun. aVen.)
insieme al modulo d’iscrizione compilato, direttamente alla sede amministrativa del C.A.F.I. in via G. Giolitti, 46 –
00185, Roma ENTRO E NON OLTRE IL 24 APRILE 2015.
Per il Regolamento completo visitare la pagina: www.cafi2000.it oppure su Facebook.

VISTE LE RICHIESTE PERVENUTECI DAI PARTECIPANTI, SI POTRANNO PRESENTARE AL CONCORSO
ANCHE OPERE FUORI FORMATO STANDARD STABILITO (cm. 18 x 25), MA PER PROBLEMI ORGANIZZA-
TIVI E DI COSTI LE SUDDETTE OPERE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE, INVIATE E RITIRATE (A FINE
CONCORSO) DIRETTAMENTE PRESSO LA NOSTRA SEDE DI ROMA,VIA GIOVANNI GIOLITTI 46, - CAP
00185 - DA LUNEDì A VENERDI’ ORARIO 9,30 - 13,30  A SPESE E CURA DEL PARTECIPANTE.




