
                                                                                                                                

                                                                                        La FIMF 
Federazione Italiana Modellisti Ferroviari  

e 
Amici della Ferrovia 

Nell’intento di  voler ricordare la storica figura di Italo Briano , Padre fondatore del  
Fermodellismo Italiano, della FIMF e di MOROP 

 
bandisce 

 
 il Primo Premio editoriale   

 “Ranio Lobita” 
pseudonimo con cui amava firmare le sue pubblicazioni 

 

Il Premio, a carattere biennale, è riservato a lavori inediti  dedicati alle ferrovie e alla conoscenza e 
alla divulgazione del fermodellismo in Italia. 

 
Regolamento 

 
Art 1   Finalità del premio 
          L’ obiettivo è stimolare la produzione di  lavori letterari e tecnici  atti a  sviluppare   
          l’interesse per la   cultura  ferroviaria   e fermodellistica.  Il Premio avrà una cadenza biennale 
 
Art 1-bis    Sono esclusi dalla partecipazione al Concorso i componenti la giuria 
 
Art 2  Lavoro inedito, riservato ad Autori, maggiorenni ed  esordienti residenti in Italia di qualsiasi  
          nazionalità purché iscritti  alla FIMF ed in regola con l’assolvimento della quota di iscrizione  
          per l’anno in corso , dedicato alle tematiche relative al fermodellismo che possono spaziare  
          da un racconto a  tema  ferroviario ad un’opera di divulgazione tecnica.   
 
Art 4 Per la partecipazione al premio le opere dovranno essere inoltrate con la modalità riportate 
          nel   presente  Regolamento nel periodo dal  31 marzo 2017 al 31 marzo 2018.  
  
Art 5  Ogni partecipante potrà concorrere con una sola opera scritta in lingua italiana  
           L’elaborato  dovrà essere  inedito , quindi non deve essere mai  stato  pubblicato in  
           qualsivoglia forma,  su qualsivoglia supporto e mai distribuita in qualsiasi luogo e sede. 
           L’ elaborato  dovrà risultare anonimo ovvero non dovrà riportare sul frontespizio o in alcuna  
           pagina il nome dell’autore. 
 
Art 6 A pena di inammissibilità della partecipazione al Premio l’elaborato dovrà essere inviato in  

numero 3 copie in formato cartaceo, a mezzo posta o corriere celere. Farà  fede la data del 
timbro postale. Non saranno prese in considerazione opere scritte a mano o dattiloscritte. 
E’ ammessa, in alternativa, la spedizione dell’elaborato  supporto ottico in formato PDF. 
 Indirizzo di spedizione: “Premio Lobita”  c/o Alessandro Giglio Via Vittorio Emanuele, 9 

         80040 Volla (Napoli).  email:  premiolobita@fimf.it 
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Art 7  Unitamente all’elaborato , l’ Autore dovrà inviare, in busta chiusa e anonima,  una dichiarazione  
           sottoscritta  unitamente a copia del  proprio documento  d’identità in corso di  validità contenente  
           quanto segue: 
    a)  le proprie generalità; 
    b) l’attestazione a garanzia che l’opera è originale e inedita e che garantisce che l’ eventuale    
         pubblicazione del testo  non avverrà in violazione di diritti di terzi, espressamente manlevando la FIMF  
         da ogni danno o pretesa,  nessuna eccettuata, anche per quanto concerne il titolo dell’ opera;   
   c)   qualora la sua opera risultasse vincitrice ne accetta l’editing proposto dalla FIMF per la pubblicazione; 
   d)   il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali da parte della FIMF; 
   e)   la dichiarazione di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà  ed osservanza  
         della  legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza , lealtà e buona fede. 
 
Art 8 Il Consiglio Direttivo FIMF,  vista la documentazione inviata ne accerterà l’ammissibilità al   
          Premio sulla base del Regolamento: tale giudizio sarà insindacabile.                                                                                                                      
 
Art 9 La FIMF non eserciterà nessun diritto alla pubblicazione né a trasferire a terzi il testo dell’opera dei  
           Partecipanti, se non quella del vincitore. 
 
Art 10 Gli elaborati  saranno valutati da un’apposita  Commissione di esperti in campo fermodellistico e  
            ferroviario  nominata dal Consiglio Direttivo della FIMF, il cui giudizio sarà definitivo e insindacabile. 
 
Art 11 ) Il Premio consisterà nella pubblicazione dell’opera vincente  (1° classificata) come specificato al  
            punto   12  del presente Regolamento a cura dell’ Editoria FIMF.                                                                                                                             
 
 Art 12  La premiazione avverrà nel corso del Congresso Nazionale FIMF, nelle sedi indicate anno per anno,  
            e il   Premio sarà consegnato esclusivamente al vincitore presente alla cerimonia o consegnato  in 
            altre sedi opportune.   Oltre al Premio , che consiste nella pubblicazione dell’ opera, al vincitore sarà    
            assegnato un   riconoscimento di merito da parte della Federazione. I vincitori saranno avvisati      
            tramite e-mail e con  pubblicazione sul sito FIMF . 
 
Art 13 La partecipazione al Premio implica da parte dei partecipanti la piena accettazione  e il totale  
            rispetto  di tutte le indicazioni  contenute nel presente regolamento nonché il giudizio insindacabile  
            della  Commissione  giudicatrice. 
 
Art 14 Tutte le informazioni sono anche reperibili sul sito    www.fimf.it  
 
Art 15 Tutela della privacy  Tutti i dati relativi dei partecipanti sono soggetti alla informativa ai sensi dello 
            Articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 e SS.MM.II.    (Protezione dei dati personali).                                                                                                                                             
 
 
Il Presidente    
 
Antonello Lato            Data 20/03/2017 
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Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R  445 del 28/12/2000 e SS.MM.II. 
 
 
Il /La sottoscritto/a …………………………………………………………………………….. 
 
Nato/a   a ……………………………………………………………………………………………….  
 
Il …………………………………………………. 
 
Codice fiscale ………………………………………………… 
 
Residente in ………………………………………………. Prov…………………………………………….  CAP 
 
In Via………………………………………………………………………………………….n° …………………… 
 
Telefono fisso ………………………………………………..mobile………………………………………………. 
 
e-mail………………………………………………………………………..    n° tessera FIMF……………………………. 
Ai sensi  e per gli effetti dell’ articolo 76 del DPR 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  o uso di atti falsi, nonché l’ esibizione 
di documenti non corrispondenti  a verità e consapevole nel caso emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione il soggetto concorrente decadrà dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato 
 

dichiara 
 

di  aver preso visione del regolamento del Premio FIMF e di essere consapevole che la partecipazione allo 
stesso implica la piena accettazione e ilo totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute nonché del 
giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. Di aver preso atto dei principi etici generali  
 

garantisce 
 

che l’opera dal titolo………………………………………………………………………………………….. 
in tutte le sue parti è originale e non è stata mai pubblicata, quindi inedita , di essere il solo ed   esclusivo 
autore e titolare dell’ Opera, che l’ eventuale pubblicazione non avverrà in violazione dei diritti di terzi, 
manlevando la FIMF da ogni danno o pretesa, 
 

concede 
 
alla FIMF in esclusiva l’acquisizione dei diritti per la pubblicazione dell’ opera 
 

si impegna 
 

espressamente a non pubblicare l’opera, se vincente, né a sottoporre o a far conoscere l’ opera  a terzi  
 

chiede 
 

la partecipazione al Premio FIMF 2017 “Ranio Lobita” 
 
Data………………………………luogo …………………………………………….firma……………………………………………………….   
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