
Romafil. 6, 7 e 8 ottobre 2006.
Le nuove collezioni.

Vieni a partecipare al 
Grande Concorso
Romafil*
In palio, autentiche 
rarità fileteliche.
* Aut. Min. Rich.



Vieni a Romafil 2006 dal 6 all’8 ottobre
puoi partecipare e vincere:
Gronchi Rosa, Trittici della Crociera Balbo
e 48 premi filatelici minori.

Scheda di partecipazione al concorso 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Cognome e Nome ................................................................................

Età ........................ Professione ........................................................... 

Via .......................................................................................................... 

CAP ...................... Tel. .................................... Località ......................

Prov. ................................................................ Data ............................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 196/2003. I dati da Lei forniti, in caso di estrazione
e per l’invio dei premi, saranno trattati, in qualità di Titolari, da Filarte S.a.s. con sede in
Via Valgrana, 8 - 00141 Roma, con strumenti cartacei e/o elettronici. Per le suddette
finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. Sempre in caso di estrazione, del suddetto
Titolare Lei potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lg. 196/2003.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO (ESTRATTO) 

In occasione della manifestazione Romafil che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre 2006,
viene promosso un concorso a premi. Per partecipare al concorso è sufficiente
compilare la scheda di partecipazione e depositarla nell’urna che si trova all’interno
della manifestazione. I partecipanti possono reperire il testo integrale del concorso
presso la società Filarte S.a.s., via Valgrana, 8 - Roma. Fra tutte le schede
verranno estratti 50 vincitori che si aggiudicheranno i premi in palio: 1° premio: un
“Gronchi Rosa” - 2° premio: serie “Trittici crociera Nord Atlantica” del Regno d’Italia
- dal 3° al 7° premio: una Collezione di Repubblica Italiana 1962/85 - dall’8° al 12°
premio: una serie di francobolli degli Antichi Stati Italiani - dal 13° al 22° premio:
Confezione di 5.000 francobolli mondiali dal 23° al 30° premio: Libro dei Francobolli
annuale - dal 31° al 40° premio: una serie di 500 francobolli italiani usati - dal 41°
al 50° premio: Collezione dei francobolli del Pontificato di Giovanni XXIII. Il valore
totale dei premi ammonta ad euro 7.725,00. L’estrazione avverrà entro il 30
novembre 2006 presso la società Filarte S.a.s., via Valgrana, 8 - Roma, alla
presenza di un Notaio ed i vincitori saranno avvisati a mezzo raccomandata. 
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dall’aggiudicazione. I premi non
assegnati saranno devoluti in beneficenza al Comitato per il Telefono Azzurro.

Fiera di Roma
Pad. 31 (Via Cristoforo Colombo, ang. Piazza Elio Rufino)
Ingresso gratuito: 10,00 - 19,00 (8 ottobre: 10,00 - 14,00)


