
“PRENDO il TRENO e vengo da TE”. 

 

Concorso NAZIONALE di pittura con tema ferroviario 

 

Organizzato dal C.A.F.I. con il patrocinio di  

“Fondazione FS Italiane” 

 
(SALA ALBATROS del C.A.F.I. data evento: 8 Maggio 2015, ore 18,  

segui Evento su FB pagina “PRENDO il TRENO e vengo da TE”) 

 

 

 

Regolamento 

 

Facendo seguito al successo incontrato dalla precedente mostra, “Prendo il treno e vengo da te” che 

nel 2010 ha visto la partecipazione di ben 60 Artisti di fama internazionale, il C.A.F.I. indice un 

concorso per dipinti artistici a soggetto, dedicati alla rappresentazione di scene ambientate in treno, 

in stazione o di treni ancora in servizio sulla rete ferroviaria italiana oppure dismessi.  

 

I premi saranno erogati dal C.A.F.I. e dalla Fondazione FS. 

 

Esporremo TUTTE le opere partecipanti. Pubblicheremo la foto delle opere di TUTTI i partecipanti 

sulla rivista “L’Amministrazione Ferroviaria”, sia in formato cartaceo che elettronico su web del 

C.A.F.I. (v. su FB: “RedazioneCAFI” e www.cafi2000.it ). La Fondazione FS, darà ampia visibilità 

all’evento ed ai vincitori (v. su FB “FondazioneFSItaliane”; o il sito www.fondazionefs.it ). 

 

Categorie partecipanti ammesse: 

 

• Artisti di riconosciuto talento o che comunque abbiano frequentato corsi d’arte o partecipato ad 

eventi espositivi (inviare 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. 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. 



Altri premi potranno essere assegnati a discrezione della Giuria in seguito con altre manifestazioni 

in altri luoghi e città. 

 

NB. I valori dei premi in denaro sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali. 

 

Tecnica e formato:  

 

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 facilità di allestimento ed invio postale). 

 

Come partecipare:  

 

L’iscrizione al concorso è gratuita. E' richiesto soltanto un contributo di allestimento di 10 euro, per 

tutti i partecipanti alla categoria “Artisti”. Per gli altri, “Socio” o “Junior”, il contributo di 10 euro è 

da versarsi solo se si richieda la restituzione dell’opera mediante invio postale. 

Il partecipante dovrà dichiarare sul MODULO di ISCRIZIONE se appartenente alla categoria 

“Socio CAFI”; “Junior” o “Artista”. Sul modulo è anche richiesta la “Dichiarazione d’autorietà 

dell’opera” e “scarico responsabilità”. 

Gli Artisti dovranno allegare un proprio sintetico CV artistico di non più di una pagina WORD.  

La foto di anteprima dell’opera presentata informato Jpg a bassa risoluzione e il modulo di adesione 

compilato e gli eventuali CV degli Artisti, entrambi in formato WORD, dovranno pervenire per E-

Mail IL PIU’ PRESTO POSSIBILE, all’indirizzo: afcaf@tin.it (o essere portati presso la nostra 

sede di Roma via Giovanni Giolitti 46 Roma – 00185). 

L’originale della vostra opera, dovrà pervenire per posta, oppure consegnato direttamente al 

C.A.F.I. insieme al modulo d’iscrizione compilato, e se dovuto, con eventuale contributo di 10 

Euro, a Roma, via G. Giolitti, 46 – 00185, orario 9,30 13,30 – da Lun. a Ven. ENTRO il 24 

APRILE 2015. 

 

Il versamento dei 10 euro, contributo alle spese di allestimento e spedizione, potrà avvenire 

direttamente presso la nostra sede di Roma, oppure tramite Paypal (collegandosi al sito 

www.cafi2000.it) oppure sul conto corrente postale N. 54311006 intestato a "L'Amministrazione 

Ferroviaria". Su entrambi specificare la causale “Concorso artistico CAFI”. 

 

In caso di versamento scegliendo la modalità del bollettino postale è indispensabile inviarcene 

IMMEDIATAMENTE copia tramite fax (064881634) oppure tramite e-mail (afcafi@tin.it). 

 

Sul sito www.cafi2000.it e su Facebook, alla pagina “Prendo il treno e vengo da te” del profilo 

“Redazione CAFI”, verrà pubblicata e tenuta aggiornata la lista dei partecipanti regolarmente 

iscritti. 

 

Invio del materiale artistico 

 

I partecipanti possono inviare il materiale nei seguenti modi: 

• consegna direttamente alla sede del C.A.F.I. di via G. Giolitti 46 Roma, (sede amministrativa) 

da lunedì a venerdì  dalle ore 9.30 alle 13; 

• spedizione postale a proprie spese alla sede del C.A.F.I. di via Giovanni Giolitti 46, - 00185 

Roma . E’ sufficiente la posta ordinaria,  ma per il plico sono consigliate le caratteristiche di 

seguito specificate: 



Per far sì che le opere non vengano rovinate durante il trasporto, consigliamo di proteggerle 

inserendole in una busta plastificata (le normali buste trasparenti da ufficio) e solo successivamente 

nella busta cartacea , max.  A4, (vedi esempio nell'immagine su FB). 

 

Sulla busta dovranno essere riportati all'esterno, chiaramente leggibili: destinatario (C.A.F.I. via G. 

Giolitti, 46 – 00185 – Roma); mittente; indirizzo completo del mittente e l'indicazione "Concorso 

artistico CAFI ". 

 

Destinazione opere partecipanti 

 

L'autore può scegliere (sul modulo d'iscrizione) se alla fine del concorso donare l'opera al C.A.F.I  o 

riceverla in restituzione.  

Se vorrà che gli venga restituita potrà ritirare l'opera personalmente o tramite delegato presso la 

sede del C.A.F.I. stesso. Qualora ciò non sia possibile, a seguito di formale richiesta dell'interessato, 

il C.A.F.I. provvederà ad effettuare una spedizione postale ordinaria restando esente da qualsiasi 

responsabilità. 

Per tutte le opere partecipanti il C.A.F.I. si adopererà per darne ampia diffusione. Per far questo, si 

riserva la facoltà di disporre dei diritti per la loro diffusione, in modo non esclusivo nei confronti 

dell’Autore e di Fondazione FS per i vincitori (v. seguito). 

 

Per le opere donate, il C.A.F.I. cercherà di darne la massima visibilità. Quindi queste verranno: 

 

• esposte presso la propria sede di Roma; 

• cedute a terzi sotto forma di omaggio in occasione di eventuali iniziative o manifestazioni 

dallo stesso organizzate. 

 

Destinazione opere dei vincitori 

 

Per quanto riguarda invece i vincitori, questi potranno scegliere di donare la propria opera alla 

Fondazione FS. Questa donazione sarà per i vincitori sicuramente un elemento di valorizzazione del 

proprio lavoro artistico, in quanto la Fondazione FS, secondo gli usi consentiti dalla legge potrà:  

 

- esporla presso una delle proprie sedi (v. scheda “Fondazione FS”); 

- cederla a terzi sotto forma di omaggio.  

 

La Fondazione FS avrà anche la facoltà di riprodurre digitalmente le opere dei vincitori e di 

disporre dei diritti per la loro diffusione (in modo non esclusivo, nei confronti dell’Autore e del 

C.A.F.I.) attraverso i consueti canali di comunicazione della fondazione FS, quali siti Internet, 

Facebook, Pinterest, periodici e pubblicazioni cartacee. 

 

Assegnazione dei premi ai vincitori 

 

La scelta dei vincitori avverrà a insindacabile giudizio della giuria esaminatrice, costituita dal 

Presidente del C.A.F.I., dal Direttore della Fondazione FS o da loro rappresentanti e da qualificati 

Esperti d’Arte. 

 

 

PREMIAZIONE E TEMPI ORGANIZZATIVI 

 

Le opere dovranno pervenire al C.A.F.I. il prima possibile e comunque non oltre il 24 aprile. 



La premiazione e l’apertura della mostra avverrà presso la Sala Albatros del C.A.F.I. di via 

Giovanni Giolitti 58, il giorno 8 Maggio. 

Ulteriori eventi verranno concordati con la Fondazione FS anche presso le loro sedi. 

In apertura della mostra, avrà luogo un intervento degli sponsor. 

Durante la settimana successiva alla premiazione, la mostra rimarrà aperta dalle 18 alle 21. 

 

Il 16 Maggio, avrà luogo il "finissage", verrà chiusa la mostra e verranno riconsegnate le opere a chi 

sarà presente e ne farà richiesta. Le opere potranno essere anche ritirate per tutto il mese di Maggio, 

presentandosi presso la nostra sede amministrativa di Roma, via G. Giolitti, 46 – Roma, dalle 9,30 – 

13. (lun. –ven.) 

Per chi lo avesse indicato, dopo tale data le opere verranno restituite via posta agli autori. 

 

RESPONSABILITA’ 

 

Il C.A.F.I., pur assicurando la massima cura e custodia delle opere, declina ogni responsabilità per 

eventuali furti, incendi, smarrimenti o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano 

verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. 

 

ACCETTAZIONE 

 

La partecipazione all'avvenimento implica la conoscenza e la totale accettazione del presente 

Regolamento. 

 

------ 

 

Le informazioni per l’iscrizione, i moduli, le condizioni di partecipazione, i termini e le modalità di 

invio del materiale, le trovate anche consultando il sito Web del C.A.F.I., www.cafi2000.it  ed 

anche sul sito www.fondazionefs.it 

 

Seguite sui nostri siti WEB e su Facebook anche gli aggiornamenti, le novità e i nuovi aderenti 

all’iniziativa! 

 

I nomi e le foto delle opere, dei vincitori e di tutti i partecipanti saranno anche pubblicati sulla 

rivista “AF - L’Amministrazione Ferroviaria”, e su i siti www.cafi2000.it e www.fondazionefs.it  

sui profili FB “Redazione CAFI”, sulla pagina “Prendo il treno e vengo da te” e “Fondazione FS 

Italiane” ed altri siti web specializzati in manifestazioni artistiche. 

Potranno inoltre formare oggetto di ulteriori diverse pubblicazioni. 

 

Al fine di agevolare l’organizzazione del concorso, inviate un’anteprima, immagine jpg, dell’opera 

con cui concorrete all’indirizzo e-mail afcafi@tin.it. 

 

 


