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GRUPPO ARCHEOLOGICO

Per informazioni e prenotazioni
Consigliere Responsabile: Mario Narducci
tel. 06.4410231 - fax. 06. 44180256
email: m.narducci@dlf.it

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.

Il Gruppo Archeologico partecipa a scavi in aree archeologi-
che,con l'autorizzazione delle Soprintendenze competenti ed
organizza corsi e campi scuola,visite a siti e località archeologi-
che.
Presso la sede di Via Bari,organizza incontri con relazioni sulle
iniziative in programma su tematiche particolari,con l'interven-
to di docenti e personalità scientifiche.
Inoltre realizza mostre e manifestazioni,corsi specifici a tema e
viaggi con itinerari di interesse archeologico-naturalistico in
Italia e all'estero.
E' attivo sia il coordinamento dei Gruppi Archeologici delle
Associazioni DLF sia gli scambi culturali con altri Gruppi e
Associazioni.
Eventi in arrivo - vedi Programma e Notiziario
- Il filmato "Mozia terra fenicia" del Gruppo Archeologico DLF
Roma (produzione Video House Club,regista Antonio Lesi) si
è classificato al 4° posto nella XXIII Rassegna Internazionale del
Cinema Archeologico di Rovereto ed è il primo tra le produ-
zioni italiane.Il video descrive nel dettaglio le aree archeologi-
che  e racconta l'attività ormai decennale del Gruppo
Archeologico al fianco dell'Università La Sapienza di Roma che
scava da anni su questa piccola isola fenicia di fronte Marsala,in
Sicilia.Il filmato è stato presentato anche a Bologna sabato 24
novembre alla decima edizione della Rassegna del documen-
tario archeologico Imagines:obiettivo sul passato,organizzata
dal Gruppo Archeologico Bolognese (GAI). E' stata inoltre
richiesta la versione in inglese per essere presentata a The
Archaeology Channel International Film and Video Festival,che
si terrà in Oregon (USA) dal 7 all'11 maggio 2013.

Per info:Gruppo Archeologico DLF Roma - 
tel. 0644180224 - 3470144268 - 3389145283
gruppoarcheo.dlfroma@tiscali.it

DLF Roma - SPORT

Per informazioni e prenotazioni
Consigliere Responsabile: Gaetano Rosso
tel. 06.44180210 - fax. 06.44180256
email: g.rosso@dlf.it

Il Dopolavoro Ferroviario di Roma è da sempre attivo nella
promozione e gestione di numerose attività sportive,raggiun-
gendo anche traguardi nazionali.
Organizza inoltre tornei amatoriali e dilettantistici per soddisfa-
re le aspettative della vasta tipologia dei suoi Associati.

TIRO CON L'ARCO
Dopo i numerosi successi riportati per i colori del DLF Roma
nella stagione 2010 – 2011 ci aspettiamo la 50° medaglia d’oro
ai campionati Italiani che ci pone tra le prime 10 società più
decorate d’Italia.
Attività:
- Corsi di formazione per principianti ed avvio alla attività ago-
nistica
- Preparazione ed allenamento di atleti per le attività agonisti-
che
- Organizzazione di gare Interregionali e Nazionali
- Organizzazione di gare ed eventi internazionali
- Altre attività sociali
Campo di via di Villa Spada

Referenti: Maurizio Belli, cell. 334.6007734 - 
Mariella Utzeri, cell. 333.7633041

Altre attività del DLF Roma SPORT

VELA
CALCIO AMATORIALE A
DANZA SPORTIVA
PESCA SPORTIVA
NUOTO e SCUOLA NUOTO
SCI
CICLISMO
BOCCE
TENNIS 
BURRACO


