
I PREMI FIMF  

Quest’anno ai tradizionali Concorsi FIMF abbiamo voluto affiancare tre nuove iniziative che vanno 
a coprire altre due passioni frequentemente associate alla passione per i treni grandi e piccoli; la 
scrittura e la fotografia. Oltre ad un premio dedicato alla letteratura ferroviaria ‘maggiore’ ne 
abbiamo voluto istituire altri due dedicati a tutti nostri Soci che vogliano simpaticamente misurarsi 
fra di loro. C’è gloria per tutti! Partecipate numerosi. 

 
“Premio editoriale <Piero Muscolino>” 

Il Premio vuole essere un riconoscimento ed un ricordo del Presidente FIMF scomparso nel 
settembre 2013 autore di innumerevole e preziose Opere sulle nostre Ferrovie e tra i sostenitori 
del Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa.  
Il Concorso è aperto a tutti gli appassionati autori di pubblicazioni edite negli anni 2013-2016 
meritevoli di aver contribuito alla conoscenza delle ferrovie e avere stimolato la passione per il 
nostro hobby. 
Le opere potranno essere lavori monografici  su materiale rotabile , su treni storici, ferrovie ed 
opere ferroviarie, che potranno spaziare dai trattati puramente tecnici a rievocazioni storiche e 
ricordi particolari o anche a racconti a tema ferroviario.  
Il Premio avrà una cadenza biennale e ogni concorrente  potrà partecipare con una sola opera.  
Le opere ammesse al Concorso saranno valutate e giudicate da un’apposita Giuria formata da 
esperti in campo ferroviario o editoriale, il cui giudizio sarà insindacabile. 
Al vincitore verrà consegnato un’ attestato  di merito e di riconoscimento al valore dell’Opera 
presentata. 
 

“Premio Editoriale <Ranio Lobita>” 
Padre del fermodellismo italiano Italo Briano non solo è stato il fondatore della FIMF nel lontano 
1953 ma un Maestro per generazione di fermoddllisti. 
Il Premio, a cadenza biennale e riservato ai soli Soci FIMF, intende premiare gli appassionati Autori 
di lavori inediti  dedicati al modellismo, a lavori tecnici  e di divulgazione del fermodellismo. 
Ogni concorrente  potrà partecipare con una sola opera.  
Le opere ammesse al Concorso saranno valutate e giudicate da un’apposita Giuria di esperti 
Modellisti il cui giudizio sarà insindacabile.  
L’opera risultante  vincitrice verrà pubblicata a cura dell’Editoria FIMF. 
 

Premio Fotografico <Enrico Milan> 
Se Italo Briano è stato il padre fondatore del fermodellismo italiano, Enrico Milan ne fu il naturale 
prosecutore dell’opera.  
Il Premio, aperto ai soli Soci FIMF,  intende valutare e premiare quei tanti appassionati di ferrovie 
e fotografia. Le fotografie dovranno essere dedicate alla “Ferrovia italiana in immagini. Grandi e 
piccoli treni” quindi scatti dedicati alle ferrovie reali o a plastici e diorami, il treno e il suo 
ambiente.  Le migliori 14 fotografie selezionate dalla Giuria di esperti fotografi “ferroviari” 
verranno utilizzate per comporre il calendario FIMF 2018 e alla foto vincitrice del primo premio 
verrà riservata la foto di copertina. 
 
Tutti i regolamenti integrali sono riportati sul sito  www.fimf.it      o possono essere richiesti a  
alessandro_giglio@yahoo.it   

http://www.fimf.it/
mailto:alessandro_giglio@yahoo.it

