
 

SPORT 

Il Dopolavoro Ferroviario di Roma è da sempre attivo nella promozione e gestione di numerose 

attività sportive, raggiungendo anche traguardi nazionali. Organizza inoltre tornei amatoriali e 

dilettantistici per soddisfare le aspettative della vasta tipologia dei suoi Associati 

Per informazioni e prenotazioni 

Tel. 06.44180303 - Fax. 06.44180256 - email: sport@dlfroma.it 

 

CULTURA e SPETTACOLO 

Il DLF Roma, attraverso il settore CULTURA promuove e organizza eventi culturali che spaziano 

in tutti i campi, dall'arte al teatro, dalla pittura alla musica, dall'archeologia all'informatica, dalla 

fotografia al modellismo ferroviario, dal cinema a corsi di vario genere e, più in generale, tutto ciò 

che sia d'interesse generale. 

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. 06.44180231 - Fax. 06. 44180256 - email: cultura@dlfroma.it 

 

Gruppo Archeologico Associazione DLF Roma 

Via Bari, n.22 (2° piano) – 00161 Roma  

Tel. 06.44180224 - Sito Web: www.gruppoarcheodlfroma.it  

email: gruppoarcheo.dlfroma@tiscali.it - Facebook: facebook.com/gruppoarcheodlfroma 

 

Domenica 3 Luglio: saluto prima delle vacanze con visita del Ghetto ebraico, la Sinagoga e il 

Museo, con cena finale. 

 

Gruppo Fotografico DLF "Zone d'ombra" 

 

Il Gruppo Fotografico "Zone d'Ombra" organizza corsi di 

fotografia, sviluppo e stampa ogni sabato dalle ore 10.00 alle ore 

12.00. 

Il corso è articolato in 12 incontri: 9 incontri teorici di 2 ore 

ciascuno e 3 uscite pratiche. 

Ad ogni uscita seguirà una lezione incentrata sulla critica e 

l’analisi dei lavori svolti. Le lezioni teoriche saranno tenute nella 

sede del circolo in via dello Scalo di San Lorenzo, n. 16 (per i 

partecipanti ci sarà la possibilità di parcheggiare l’auto nello spiazzo del DLF antistante la sede). 

 

Centro d'arte DLF "La Bitta" 

 

Nella sala espositiva si organizzano: mostre personali e collettive, 

gite in occasione di manifestazioni d'arte di particolare interesse 

artistico e culturale, dibattiti e proiezione di opere d'arte, mostre di 

fotografia artistica. 

E' prevista inoltre l'organizzazione e la partecipazione a gare di 

pittura estemporanea. 

 

 



 

CIRCOLI  

Per le attività sociali, sportive, culturali e turistiche, oltre alla Sede Centrale di Via Bari, n. 22, il 

DLF Roma si avvale delle seguenti sedi organizzative decentrate denominate “CIRCOLI”: 

 

Circolo Riccardo Leoni - Aprilia - http://www.dlfroma.it/circoli#circolo-riccardo-leoni-aprilia 

Circolo Casilino 23 - Roma - http://www.dlfroma.it/circoli#circolo-casilino-23-roma 

Circolo Checco Bonifazi - Roma - http://www.dlfroma.it/circoli#circolo-checco-bonifazi-roma 

Circolo Ciampino - Ciampino - http://www.dlfroma.it/circoli#circolo-ciampino-ciampino 

Circolo Gino Baglioni - Roma - http://www.dlfroma.it/circoli#circolo-gino-baglioni-roma 

Circolo Giovanile del DLF Roma - http://www.dlfroma.it/circoli#circolo-giovanile-del-dlf-roma 

Circolo Ladispoli/Stab. Balneare - http://www.dlfroma.it/circoli#circolo-ladispoli-stabilimento-

balneare-ladispoli 

Circolo Piazza dei Consoli - Roma - http://www.dlfroma.it/circoli#circolo-piazza-dei-consoli-roma 

Circolo Tivoli - Tivoli - http://www.dlfroma.it/circoli#circolo-tivoli-tivoli 

Circolo Tor Fiorenza - Roma - http://www.dlfroma.it/circoli#circolo-tor-fiorenza-roma 

Circolo Val Melaina - Roma - http://www.dlfroma.it/circoli#circolo-val-melaina-roma 

Circolo Via Prenestina, 42 - Roma - http://www.dlfroma.it/circoli#circolo-via-prenestina-42-roma 

Circolo Velletri - Velletri - http://www.dlfroma.it/circoli#circolo-velletri-velletri 

 

SERVIZI & CONVENZIONI 

Per informazioni: 

Tel. 06.44180219 - email: servizi@dlfroma.it 

 

TURISMO 

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. 06.44180222 - email: turismo@dlfroma.it 

Potete consultare il catalogo al seguente link: 

http://www.dlfroma.it/turismo/catalogo-2016/455-. 

I viaggi ed i soggiorni elencati in questo catalogo 

sono in collaborazione con i Tour Operator riportati 

su ogni frontespizio. Pertanto i contratti di viaggio 

saranno regolati dalle condizioni di partecipazione 

di ciascuno di questi operatori. I soci del DLF ne 

potranno prendere visione consultando i loro 

cataloghi. Viaggi riservati ai soci dell'Associazione 

DLF in possesso della tessera anno 2016. 

Per le iniziative fuori catalogo consultate il link 

http://www.dlfroma.it/turismo/949-turismo-sociale-iniziative-fuori-catalogo 

 


