COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DEI BOZZETTI PER LA 243^ EDIZIONE
DELLA TRADIZIONALE INFIORATA E PER LA MANIFESTAZIONE “GIUGNO IN FIORE” –
ANNO 2021
Premessa

A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da COVID-19, la Tradizionale Infiorata assumerà,
quest’anno, carattere simbolico con la realizzazione di tappeti infiorati, come di seguito specificato, solamente
sulle scalette di Via Italo Belardi, proprio per rimarcarne la tradizionalità e la continuità.
Il presente bando definisce i criteri e le modalità di partecipazione alla selezione dei bozzetti per la realizzazione
delle opere infiorate, secondo le direttive stabilite nella Deliberazione di G.M. n. 66 del 29/03/2021.
Il termine ultimo per la presentazione dei bozzetti è fissato per il giorno 19 aprile 2021, entro le ore 12:00.
Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ
Firmatario: Paolo Emmi

U
COMUNE DI GENZANO DI ROMA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012528/2021 del 01/04/2021

Il Comune di Genzano di Roma, tramite il Servizio SUAP, Cultura, Turismo, Trasporti e Amministrativo
indice la selezione pubblica per la presentazione dei bozzetti per la realizzazione della 243^ Tradizionale
Infiorata prevista nei giorni 5 e 6 giugno 2021 e della prima edizione della manifestazione “Giugno in fiore”
prevista nei giorni 12 e 13 giugno 2021.

Il presente Bando disciplina la selezione pubblica per la presentazione dei bozzetti da realizzare in occasione
della 243^ edizione della Tradizionale Infiorata e della manifestazione “Giugno in fiore”.
La selezione ha per oggetto l’ideazione e presentazione dei bozzetti delle opere infiorate.
Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Alla selezione possono partecipare:
1. Maestri Infioratori;
2. Capipezzo;
3. Associazioni riconosciute che dovranno obbligatoriamente avere come primo firmatario o coautore del
bozzetto un Maestro Infioratore o un Capopezzo, il quale dovrà assumersi la responsabilità della
realizzazione dell’opera infiorata e non dovrà aver presentato un proprio bozzetto.
I concorrenti possono presentare uno o più bozzetti e, nel caso in cui lo stesso concorrente firmatario del bozzetto dovesse
presentare più di un bozzetto, la Commissione giudicatrice di cui al successivo art. 7 ne sceglierà uno per ogni partecipante.
Art. 3 – IL TEMA
Il tema scelto per la realizzazione dei bozzetti per tutte le opere infiorate è “La Rinascita - …e quindi
uscimmo a riveder le stelle (Divina commedia, Inferno, canto 34, v 139)” omaggio a Dante Alighieri
nella ricorrenza dei 700 anni dalla sua morte; in particolare il tema ha come obiettivo quello di
rappresentare, grazie ai colori dei fiori, ai loro profumi e alla sapiente arte delle Maestre e dei Maestri
Infioratori, tutte le emozioni, il dolore, il sacrificio, le perdite, la solitudine, lo smarrimento del senso che
abbiamo vissuto in questo anno di pandemia che ci ha privato della condivisione, della socializzazione, dei
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cari, dei riti religiosi, dell’arte e della Bellezza; un anno in cui abbiamo sperimentato il congelamento delle
emozioni, in cui abbiamo dovuto frenare la nostra voglia di vivere, di conoscenza, di libertà; un anno
difficile, indubbiamente, ma con alla base sempre la voglia di ridisegnare, ricostruire, ri-immaginare il posto
che a ognuno spetta come individuo e come membro della società.
Art. 4 – REQUISITI TECNICI DEI BOZZETTI
Per la Tradizionale Infiorata è prevista la realizzazione di n. 5 tappeti infiorati come di seguito specificato:
● n. 4 tappeti infiorati dalle misure 4x8 da posizionarsi sulla Scalinata di Via Italo Belardi;
● n. 1 tappeto infiorato dalle misure 2x6 da posizionarsi in prossimità della Parrocchia dei Landi.
Per la manifestazione “Giugno in fiore” è prevista la realizzazione di n. 6 quadri infiorati realizzati con la tecnica
definita di “marmorizzazione” dei fiori, come di seguito specificato:
•
●

n. 2 tappeti floreali dalle misure 4x4 esposti su pedane a 45° da posizionarsi al centro della Piazza
Tommaso Frasconi;
n. 4 tappeti floreali dalle misure di 4x6 realizzati nella corte di Palazzo Sforza Cesarini ed esposti su
appositi sostegni orientati a 45° da terra;

Ogni Maestra e Maestro Infioratore, nella presentazione del bozzetto, dovrà anche indicare la
locazione dello stesso e quale delle due manifestazioni intende partecipare.
Il bozzetto dovrà essere redatto, a colori, su un cartoncino bianco e raffigurato in scala.
I disegni dovranno essere corredati, pena l’esclusione, dal computo dei fiori e dei materiali occorrenti per la
realizzazione del quadro divisi per colori e misura in metri quadrati di spazio da ricoprire.
I fiori dovranno coprire almeno il 70% del quadro.
Al fine del massimo rispetto delle norme sulla prevenzione del contagio del coronavirus, i quadri realizzati per
l’esposizione diffusa della manifestazione “Giugno in fiore” verranno realizzati tutti su base mobile, in
apposite strutture così da poter essere poi trasportati e installati in uno dei luoghi sopra indicati e scelto dalla
Maestra o dal Maestro Infioratore.
Art. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I bozzetti dovranno essere firmati e protetti da involucro trasparente e inseriti in un unico plico non
trasparente, di colore bianco, chiuso e sigillato, recante la dicitura “Bozzetto per la 243^ Tradizionale Infiorata”
e “Bozzetto per la manifestazione Giugno in fiore”.
Dovrà, inoltre, essere inclusa nel plico una busta chiusa di colore bianco contenente:
•

titolo e breve relazione descrittiva della proposta progettuale che ne spieghi il significato, la logica e gli
intenti comunicativi;

•

scheda tecnica con il computo dei fiori e dei materiali occorrenti per la realizzazione del quadro
floreale divisi per colori e misura in metri quadrati di spazio da ricoprire;

•

elenco dei nominativi di coloro che collaboreranno alla realizzazione del quadro floreale (nome,
cognome e data di nascita). Il file dell’elenco dei nominativi dei collaboratori dovrà essere in formato
Microsoft Excel;
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•

dati personali e curriculum aggiornato del concorrente firmatario del bozzetto attestante le precedenti
partecipazioni alla Tradizionale Infiorata;

•

CD, DVD o chiavetta USB contenente le voci sopraelencate.

I bozzetti, che dovranno essere presentati all’Ufficio Protocollo del Comune di Genzano di Roma, Via Italo
Belardi n. 81 - 00045 Genzano di Roma (RM) esclusivamente a mano o a mezzo raccomandata A/R,
verranno numerati progressivamente in ordine di arrivo.
Gli elaborati dovranno essere spedite alla Casa Comunale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 aprile
2021, a pena di esclusione dalla selezione.
Per le domande consegnate a mano, farà fede esclusivamente il timbro dell’ufficio protocollo del Comune; per
le altre il timbro postale di spedizione della raccomandata.
Per i plichi pervenuti in ritardo non sono ammessi reclami; pertanto i plichi consegnati oltre la data e l’ora
indicata non saranno accettati.
Art. 6 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi i bozzetti che perverranno oltre la data e l’ora stabilita dal presente Regolamento e quelli che
non rispetteranno i requisiti di cui agli Articoli 3 e 5.
Art. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SCELTA DEI BOZZETTI
Tutti gli elaborati pervenuti dedicati alla manifestazione della Tradizionale Infiorata, saranno selezionati come
da norme previste dal Regolamento sull’Infiorata attualmente in vigore; mentre quelli previsti per l’esposizione
diffusa prevista in “Giugno in fiore”, saranno esaminati/selezionati da un’apposita Commissione giudicatrice
presieduta dal Sindaco e composta dall’Assessore alla Cultura e dal Presidente della III Commissione
Consiliare.
Per entrambe le manifestazioni le Commissioni giudicatrici provvederanno alla selezione dei bozzetti e
sceglieranno quelli ritenuti più idonei e rispondenti al tema.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile.
La funzione di Segretario verbalizzante sarà svolta dal personale dell’Ufficio Culutra, che avrà cura di comunicare
mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma la data in cui avrà luogo la prima
riunione della Commissione giudicatrice.
La Commissione giudicatrice, per entrambe le manifestazioni, verrà costituita e si riunirà entro 15 giorni
dalla scadenza del presente avviso pubblico, per esaminare le proposte pervenute ed individuare i bozzetti
che verranno realizzati; di detta riunione verrà redatto il relativo verbale da pubblicarsi nei modi stabiliti per
legge nel rispetto della trasparenza, del diritto di accesso agli atti, del buon andamento ed imparzialità della
Pubblica Amministrazione.
Art. 8 – CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione, nella scelta dei bozzetti, presterà particolare attenzione ai seguenti criteri:
•

la pertinenza al tema e gli intenti comunicativi del progetto;

•

la predominanza dei fiori;

•

la fattibilità rispetto ai materiali;
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•

l’innovazione artistica nel rispetto delle tecniche tradizionali;

•

la leggibilità e la godibilità da parte del visitatore.

I bozzetti selezionati saranno resi pubblici sul sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma.
Art. 9 – UTILIZZO DELLE PROPOSTE E COPYRIGHT
Il bozzetto dovrà essere elaborato esclusivamente per questa selezione e quindi non potrà essere oggetto di altri
utilizzi.
Tutti i bozzetti presentati diventeranno proprietà storica del Comune che acquisirà, inoltre, tutti i diritti di
utilizzo e riproduzione degli stessi con l’impegno di menzione dell’autore.
Le Maestre e i Maestri Infioratori o Capipezzo non potranno pubblicizzare, con qualsiasi
mezzo, immagini dei bozzetti selezionati, o immagini che rimandino ad essi (es. in bianco e
nero, litografie, rielaborazioni grafiche) fino a quando non sarà reso pubblico ufficialmente, da
parte del Comune, l’elenco dei bozzetti approvati dalla Commissione, i bozzetti stessi non
saranno pubblicati online e affissi nella Sala Belvedere del Municipio.
L’Amministrazione Comunale sarà quindi autorizzata, senza limiti di spazio o tempo, con ogni mezzo di
riproduzione, come stabilito dalla legge, a utilizzare, adattare, pubblicare e distribuire l’immagine del bozzetto.
L’Amministrazione Comunale inoltre acquisisce il diritto di pubblicazione di tutti i bozzetti pervenuti in
qualsiasi momento e con ogni mezzo, per iniziative legate alla presente selezione (es. esposizione pubblica dei
progetti pervenuti, etc.).
Gli elaborati potranno essere utilizzati, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, per
finalità di utilità sociale, non lucrative né commerciali, e al termine dell’iniziativa intrapresa la relativa
rendicontazione dovrà essere consegnata presso l’Ufficio protocollo e indirizzata al Sindaco.
Art. 10 – CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere dal rapporto disciplinato dal presente regolamento, il Foro
competente è il Tribunale di Velletri.
Art. 11 – NORME FINALI
La partecipazione alla presente selezione implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente Bando e nel Regolamento in vigore sulla Tradizionale Infiorata.
Per eventuali informazioni o precisazioni sulla selezione, contattare l’Ufficio Staff del Sindaco e l’Ufficio
Cultura:
Tel.:
email:

06/93711205/215/249
ufficiocultura@comune.genzanodiroma.roma.it
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