
Romafil 2014, 24-26 ottobre al Palazzo dei Congressi

La 12ª edizione del convegno capitolino organizzato da Poste Italiane si terrà a Roma dal 24 al 26 
ottobre.Gli avvenimenti sono molti:

venerdì 24 ore 12: inaugurazione,  con la presenza dei vertici di Poste Italiane e dei presidenti della 
Federazione fra le società filateliche italiane, Unione stampa filatelica italiana, Associazione filatelisti italiani 
professionisti. 

sabato 24, ore 11: Assemblea straordinaria della Federazione fra le società filateliche italiane.

Spazio giovani: Diana Usufaj illustrerà la filatelia alle scolaresche che giungeranno da Roma e non solo.

Assemblee di varie società e organizzazioni filateliche.

Esposizione nazionale federale (con la collaborazione di AFI Roma) di storia postale moderna e 
contemporanea, astrofilatelia, interofilia, classe aperta.

Mostra sulla letteratura filatelica sportiva curata dall'Usfi.

Mostra Verso Expo 2015.

Pullman organizzati da diverse città d'Italia con filatelisti.

Distribuzione del volume di Lorenzo Carra, Gianni e Diego Carraro, 1866. La terza guerra d'indipendenza, 
edito dall'Aicpm.

Stand di Poste Italiane con le emissioni dell'anno e le nuove emissioni.

Orario: venerdì e sabato 9,30-18,30; domenica 9,30-14. 

Quest'anno la Federazione fra le società filateliche italiane sta avviando una campagna pubblicitaria, che si 
affianca a quella già organizzata da Poste Italiane Filatelia (poster in città, manifesti negli uffici postali, nelle 
macchinette dei postalettere, in metropolitana, nei bus turistici, uscite sulla stampa).

Si tratta di spot radiofonici a Radio Subasio e Radio Dimensione Suono (le radio più ascoltate nel Lazio) e di 
una pagina pubblicitaria nella Cronaca di Roma de La Repubblica.

Inoltre, la Federazione ha lanciato un concorso per favorire la partecipazione: fra tutti coloro che 
entreranno a Romafil venerdì e sabato, verranno estratti a sorte sei Gronchi rosa.

Il francobollo più popolare e più conosciuto della collezione d'Italia verrà quindi consegnato a sei fortunati 
visitatori, collezionisti o no, con due estrazioni (una venerdì e una sabato) che si terranno nel Palazzo con le 
modalità e le autorizzazioni previste dalla legge. 

Il regolamento, studiato per impedire che qualcuno possa partecipare con più di una scheda, è allegato.

Le due estrazioni avverranno venerdì e sabato alle ore 17. I premi, come da regolamento, verranno 
assegnati solo  ai vincitori  fisicamente presenti.

Lo sforzo propagandistico che la Federazione sta compiendo, anche con il contributo dell'Afip, otterrà 
senz'altro i risultati sperati: Romafil sarà una manifestazione all'altezza delle più rosee aspettative, vedrà 
molti partecipanti e segnerà un momento di rilancio della filatelia italiana.




