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2° CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA DEL 

MANIFESTO PER LA 237° EDIZIONE DELLA TRADIZIONALE INFIORATA 2015 

Nel quadro delle iniziative di promozione della 237° Edizione della Tradizionale Infiorata di Genzano 
di Roma in programma dal 12 al 15 Giugno 2015, l'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio 
Istituzione per le Attività Culturali, Ricreative e Sportive bandisce la Seconda Edizione del Concorso di 
idee per la realizzazione grafica del Manifesto, da presentare entro i115 Gennaio 2015. 

La Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma è una tra le manifestazioni a carattere religioso, storico, 
folcloristico, culturale più conosciute in Italia e nel mondo. La manifestazione che ha origini nel lontano 
1778 ha ricevuto il titolo di "Patrimonio d'Italia per la tradizione" da parte del Ministero del Turismo 
nel2011. Nel corso della sua storia l'Infiorata di Genzano è stata visitata da molti personaggi illustri che 
ne hanno lasciato testimonianza in alcune loro opere: H.C. Andersen, N. Gogol, Antonio Colarieti, 
Massimo D'Azeglio, August Bournonville, Garibaldi. · 

Nel 2015, la manifestazione avrà il suo culmine il 14 e 15 giugno quando via Italo Belardi (in origine 
chiamata via Livia) verrà ricoperta di petali di fiori, sapientemente accostati in modo da formare 
splendidi quadri e tappeti pensati e realizzati dai Maestri Infioratori di Genzano di Roma. 

L'Infiorata di Genzano di Roma attira ogni anno oltre 200mila visitatori, ed anche per questo è 
l'Amministrazione Comunale ha deciso di improntare un'attenta campagna pubblicitaria supportata da 
un Manifesto Ufficiale di presentazione dell'evento di forte impatto comunicativo. 

Pertanto, l'Amministrazione Comunale offre a tutti, professionisti e non, la possibilità di esprimere la 
propria creatività per l'ideazione del bozzetto da utilizzare per il Manifesto e il materiale illustrativo 
delle attività promosse da questa Amministrazione nell'ambito del programma della Tradizionale 
Infiorata ed in tutte le occasioni che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno. 

BANDO 

ART. 1- Oggetto e finalita' 

Il presente Bando, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della L. 07.08.1990 n. 241 e dei principi 
sanciti dallo Statuto del Comune di Genzano di Roma, disciplina il 2° Concorso di Idee per la 
realizzazione grafica del Manifesto della 237° Edizione della Tradizionale Infiorata di Genzano di 
Roma. 

Il Concorso ha per oggetto l'ideazione del Manifesto da utilizzare in tutte le attività di promozione 
dell'evento. 

L'Amministrazione nell'indire tale concorso intende ricercare la piena collaborazione, di professionisti e 
non, per comunicare un evento di cruciale importanza e rilevanza storico-culturale, religioso, 
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folcloristico per Genzano di Roma al fine di veicolare. l'inestimabile patrimonio di un'arte effimera e 
tradizionale e il forte attaccamento della comunità Genzanese alle proprie radici permettendo a 
chiunque di godere dello spettacolo di fiori e colori rappresentato dall'enorme tappeto floreale 
dell'Infiorata. 

ART. 2 - Soggetti ammessi al concorso 

Il concorso è aperto a tutti i maggiori di 16 anni, siano essi studenti di disegno grafico, grafici 
professionisti, artisti, o semplici appassionati. 

Al concorso è possibile partecipare singolarmente o in gruppo. Nel secondo caso, il gruppo eleggerà un 
rappresentante, esplicitamente designato nella domanda di partecipazione, il quale si interfaccerà, 
qualora l'opera presentata venga selezionata, con gli organizzatori del concorso. 

I membri della Commissione Giudicatrice sono esclusi dalla competizione. 

ART. 3- Il Tema 

Si richiede ai partecipanti di proporre un'immagine che rappresenti l'Infiorata, senza che 
l'Amministrazione Comunale definisca altri limiti o vincoli alla creatività dei partecipanti. 

ART. 4 - Requisiti Tecnici 

Il concorrente potrà realizzare la propria proposta grafica con qualsiasi tecnica e materiale purchè 
rappresenti al meglio la Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma. 

Il progetto dovrà essere presentato in forma cartacea su supporto rigido e leggero con il seguente 
requisto tecnico: 

manifesto 70x100 cm (70 cm base; 100 cm altezza) 

e su supporto digitale con i seguenti requisiti: 

file in formato . pdf (minimo 300dpi) 

con tutti i livelli aperti e l'elaborato deve includere i font utilizzati. 

Oltre all'illustrazione grafica, il bozzetto dovrà contenere il titolo della manifestazione: "Tradizionale 
Infiorata di Genzano di Roma", il numero dell'Edizione (237esima) e le date (12, 13, 14, 15 giugno 
2015) ed dovrà includere: 

illogo ufficiale del Comune di Genzano di Roma; 

illogo dell'Istituzione per le Attività Culturali, Ricreative e Sportive. 

I loghi istituzionali di cui sopra possono essere scaricati dal sito o possono essere richiesti all' Ufficio 
Istituzione via mail istituzione@comune.genzanodiroma.roma.it. 

Inoltre, dovrà prevedere uno spazio per altri loghi di partner istituzionali (illogo della Regione Lazio, il 
logo della Provincia di Roma, illogo della Camera dei Deputati, illogo del Senato della Repubblica, il 
logo della Presidenza della Repubblica, illogo del Ministero dei Beni Culturali) ed eventualmente illogo 
di uno sponsor. 

Il tutto deve essere ben leggibile. 

3 



Islil:r.:ionc per il Serui:::io delle cJftiL,ilu Cllllumli, Ricreoti<1C c SJIOl'li'l'L' 

ART. 5 -Modalità di partecipazione 
Ogni candidato potrà presentare fino a 3 progetti e dovrà farli pervenire con qualunque forma .di 
spedizione/ presentazione a: 

Ufficio Istituzione per le Attività culturali, ricreative e sportive 
via Italo Belardi n. 77 
00045 Genzano di Roma (RM) 

entro e non oltre le ore 12,00 del15 Gennaio 2015, pena di esclusione dal concorso. 

La data e l'ora di acquisizione dei progetti è stabilita e comprovata dal sistema di acquisizione del 
protocollo a cura del personale dell'Ufficio Istituzione. 
Per i bozzetti pervenuti in ritardo non sono ammessi reclami. 
Gli elaborati consegnati oltre tale data non saranno accettati. 

Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima e in busta chiusa, recante all'esterno la 
dicitura "Busta 11. 1- Contime bozzetto': Sul retro del bozzetto dovrà essere indicato un codice 
alfanumerico di cinque cifre scelto dal candidato. 

Nello stesso plico contenente gli elaborati richiesti dovrà essere contenuta una busta chiusa, recante 
all'esterno lo stesso codice e la dicitura ''Busta 11. 2- Contime domanda di partecipa:<:jom" contenente tutti i 
dati che permettano la rapida identificazione dei partecipanti e una liberatoria per i diritti d'autore 
mediante la quale si dichiara che con la partecipazione al concorso si cedono, contestualmente ed a 
titolo gratuito, tutti i più ampi diritti in relazione all'utilizzo degli elaborati, come da scheda fac-simile 
allegata (Domanda diparteczpazjone al concorso), debitamente compilata. 

La Busta n. 1 e la busta n. 2 dovranno essere inserite in un'ulteriore busta (Busta 11. 3), recante all'esterno 
la dicitura ''2° Comorso di idee per Manifesto della Tradizjonale Infiorata 2015" .. 

ART. 6 - Motivi di esclusione 
Saranno esclusi i progetti che perverranno oltre la data stabilita dal presente Bando e quelli che non 
rispetteranno i Requisiti tecnici di cui all'art. 4. 

ART. 7 - Commissione Giudicatrice 
Tutti gli elaborati pervenuti saranno esaminati/ selezionati da un'apposita Commissione composta da 5 
membri scelti tra garanti istituzionali e personalità con competenze artistiche, tecniche e culturali. 
Dei garanti istituzionali faranno parte di cfu-itto il Sindaco del Comune di Genzano di Roma e il 
Presidente dell'Istituzione. 
Delle personalità con competenze specialistiche faranno parte uno o pi~ Maestri infioratori, una 
personalità della cultura o dell'arte della comunità locale (nominati dal . Presidente e dal Consiglio 
d'Amministrazione dell'Istituzione), esperti del settore della grafica e della comunicazione pubblicitaria 
e il Direttore tecnico-artistico dell'evento (qualora fosse stato nominati dal Consiglio di 
Amministrazione dell'Istituzione), nominati con apposito atto del Direttore - Responsabile Finanziario 
dell'istituzione. 
La Commissione sarà presieduta dal Sindaco. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
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La funzione di Segretario verbalizzante della procedura di esame/ selezione dei progetti sarà svolta dal 
personale dell'Ufficio Istituzione, 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 si riunirà entro 15 giorni dall::t data di scadenza della consegna dei progetti 
per esaminare le proposte pervenute ed individuare il vincitore; 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. 
Il vincitore sarà direttamente informato dall'Ufficio Istituzione. 
L'esito del concorso sarà oggetto di provvedimento del Direttore - Responsabile Finanziario 
dell'istituzione e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Genzano di Roma. 
Il premio è indivisibile e la Commissione Giudicatrice non potrà assegnare premi ex-aequo. 

ART. 8 - Criteri di selezione 

I progetti presentati saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice secondo i seguenti criteri: 

pertinenza con l'evento; 

qualità dell'esecuzione in termini di visibilità, impatto comunicativo e impaginazione; 

innovazione artistica nel rispetto della tradizione; 

gradevolezza estetica. 

Qualora la Commissione abbia pareri contrastanti 111 merito alla valutazione di un bozzetto, sarà 
vincolante il parere espresso dal Sindaco, sentito il Presiden.te dell'Istituzione . . 

ART. 9- Premi 

L'autore del manifesto 1° classificato riceverà un premio pari a € 500,00 al netto degli oneri fiscali 
dovuti per legge. 

La premiazione del vincitore si svolgerà durante la cerimonia di inaugurazione dell'evento. 

Il vincitore, con l'aggiudicazione del premio, cederà tutti i diritti di proprietà e di utilizzazione, anche 
economica, all'Amministrazione Comunale; è tenuto altresì a collaborare con l'Amministrazione per 
effettuare eventuali parziali modifiche dell'immagine grafica che si rendessero necessarie. 

Dovrà inoltre fornire all'Amministrazione i font e le immagini contenute nel bozzetto, al fine di 
consentire eventuali modifiche di testo e la realizzazione di materiale promozionale. 

ART. 10- Utilizzo delle proposte e Copyright 

Il progetto dovrà essere elaborato esclusivamente per questo Concorso e quindi non potrà essere 
oggetto di altri utilizzi. Il vincitore del Bando consegnerà al Comune di Genzano di Roma la proprietà 
esclusiva dell'immagine realizzata e i diritti di distribuzione e riproduzione. 
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L'Amministrazione Comunale sarà quindi autorizzata, senza limiti di spazio o tempo, con ogni mezzo 
di riproduzione, come stabilito dalla legge, ad utilizzare, · riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire 
l'immagine. 

L'Amministrazione Comunale inoltre acquisisce il diritto di pubblicazione di tutti i bozzetti pervenuti in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo, per iniziative legate al Concorso stesso (esempio: espos1z10ne 
pubblica dei progetti pervenuti). 

Tutti i progetti presentanti e non vincitori saranno esposti nella mostra all'interno del Museo 
dell'Infiorata durante l'evento. 

Tutti i progetti presentati al concorso che non risulteranno prennatl potranno essere restituiti ai 
concorrenti dopo la conclusione dell'evento. Il ritiro dovrà essere effettuato a cura dell'interessato entro 
30 giorni dalla fine dell'evento. 

Eventuali altre modalità di restituzione potranno essere concordate con l'Ufficio Istituzione. 

ART. 11- Responsabilità ed accettazione 

I partecipanti al Bando si assumono la responsabilità sull'originalità del proprio progetto. 

L'immagine proposta deve presentare i caratteri della novità, ed in particolare l'autore deve garantire 
che sulla stessa non gravino diritti, di alcun genere, a favore di terzi. 

I concorrenti si assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, m 
relazione ad eventuali violazioni di marchio/brevetti e diritti d'autore facenti capo a terzi. 

L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in merito ai progetti inoltrati. 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di non selezionare alcun progetto presentato qualora 
la Commissione Giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, non ritenga le immagini partecipanti al 
concorso idonee a rappresentare la Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma. 

ART. 12 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse insorgere dal rapporto disciplinato dal presente Bando, il Foro 
competente è il Tribunale di Velletri. 

ART. 13- Norme finali 

La partecipazione al Concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente Bando. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia alle norme vigenti in materia. 
Per eventuali informazioni o precisazioni sul Concorso contattare l'Ufficio Istituzione: 
tel. 06 93 711 347 -377; 
e-mail istituzione@comune.genzanodiroma.roma.it. 
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