Con il patrocinio morale di

Comune di Napoli
VI Municipalità

CONCORSO NAZIONALE
PER IL PROGETTO DECORATIVO DEL CARRO DELLA MADONNA
DELLA NEVE
XI edizione
REGOLAMENTO DEL CONCORSO

ART. 1 - PREMESSA
Il Carro di Ponticelli è una tipica “macchina da festa”, ultima testimonianza della tradizione
religiosa e folkloristica di Napoli, di origini remote che conserva intatti i nobili valori
religiosi.
Il Carro ha una struttura tronco piramidale, alta 16,60 m con basi quadrate i cui lati
misurano rispettivamente 2,20 m e 1,50 m. La struttura portante lignea ricorda la classica
configurazione a “croce di S. Andrea”. All’esterno questa struttura viene rivestita con una
“architettura” intelaiata di cartapesta e pannelli figurativi a bassorilievo.
Sulla sommità, tramite un ascensore interno, viene issata la statua settecentesca della
Madonna della Neve.
Il Carro – nella domenica successiva al 5 agosto – viene trasportato a spalle da un
centinaio di uomini devoti, che portano in trionfo la Madonna per le strade di Ponticelli.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONCORSO
Il comitato dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Neve, organizzatore della festa
patronale di Ponticelli, bandisce un concorso a livello nazionale per la selezione del
disegno della decorazione del Carro della Madonna della Neve di Ponticelli-Napoli per la
processione del 7 agosto 2011.
Le superfici di cui progettare la decorazione (n° quattro facciate) hanno un’altezza di 14,50
m; il peso totale di questo rivestimento non può, in ogni caso, superare i 700 Kg.
I materiali tradizionalmente utilizzati, per non rendere la struttura troppo pesante, sono:
legno, tela, stoffa e cartapesta.
L’apparato decorativo da progettare deve essere tale da consentire la veicolazione della
macchina per le vie del centro storico di Ponticelli e pertanto sono da escludersi forti
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aggetti nella decorazione stessa.
Per una descrizione più dettagliata si rimanda a quanto è indicato sul sito
www.santamariadellaneve.it
ART. 3 – SCOPO DEL CONCORSO
Il presente concorso ha lo scopo di coinvolgere nella festa molte persone offrendo loro la
possibilità di conoscere ed appassionarsi alla tradizione; inoltre vuole valorizzare
maggiormente la macchina da festa, tradizione peculiare di Ponticelli.
ART. 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è aperta a tutti. Non vi sono preclusioni in merito alla
qualifica od alla età dei partecipanti.
ART. 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione avviene in forma anonima. La documentazione tecnica dovrà pervenire
senza alcun contrassegno, simbolo, nominativo o indicazione che possa far risalire
all’esecutore del progetto. È possibile in forma singola ed anche di gruppo.
Ogni concorrente potrà presentare il progetto dell’apparato decorativo del carro con
disegni redatti in scala 1:20 corredati da una relazione tecnica indicante i significati
dell’opera, la tecnica ed i materiali che si intende utilizzare.
Il concorrente potrà presentare le proposte progettuali relative a tutte e quattro le facciate
della macchina.
È richiesta, però, la definizione precisa della facciata anteriore e posteriore (per le facciate
laterali l’artista può produrre un progetto anche solo di massima e non dettagliato).
La proposta progettuale dovrà pervenire al Comitato festeggiamenti in onore di “Maria SS.
della Neve”, in plico chiuso,anonimo e senza alcun segno di riconoscimento, contenente
una busta sigillata, nella quale sono indicati: i dati anagrafici, telefono, fax, posta
elettronica, del/dei concorrente/i.
ART. 6 – TEMA DEL CONCORSO
Il rivestimento oggetto del progetto avrà come tema di riferimento:

“MARIA MADRE E MAESTRA DI VITA”
La tematica si ispira:
1) Documento C.E.I. “Educare alla vita buona nel Vangelo” Orientamenti pastorali
dell’episcopato italiano per il decennio 2010-20
Sito: www.chiesacattolica.it
2) Lettera pastorale del Cardinale Sepe ”Non chiudete le porte alla speranza” dello
08/12/2010.
Sito: www.chiesadinapoli.it
ART. 7 – TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 29 aprile 2011, a
pena di esclusione, il plico chiuso in modo da garantire l’anonimato, l’integrità e la
segretezza, all’indirizzo:
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Comitato festeggiamenti in onore di “Maria SS. della Neve”
Concorso “Il Carro di Ponticelli” ”- XI edizione
Fermo Posta Napoli Barra San Giovanni
Via delle Repubbliche Marinare, 497— C.A.P. 80146 — Napoli
Ritira Patente auto n° NA5642369N
(sul plico va indicato quale mittente l’indirizzo del destinatario)
ART. 8 – ESITO DEL CONCORSO E PREMIO
Il concorso si concluderà con la nomina del vincitore a cui sarà attribuito un premio pari a
€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00). Il nome dello stesso sarà inciso sull’albo dei
progettisti del Carro che verrà posto nella parte interna delle porte di bronzo che dovranno
essere realizzate per la Basilica di Ponticelli.
La Commissione Giudicatrice qualora ritenesse, per varie ed insindacabili motivazioni, di
non procedere alla nomina di alcun vincitore consegnerà al comitato gli elaborati. Questo
provvederà direttamente o avvalendosi di esperti qualificati, a far pervenire al laboratorio di
costruzione le definizioni e le indicazioni progettuali del carro da realizzare.
ART. 9 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione Giudicatrice, nominata ad insindacabile giudizio del presidente del
Comitato festeggiamenti in onore di “Maria SS. della Neve” di Ponticelli – Napoli, è
composta da: Parroco della Basilica o suo delegato, un membro del Comitato, tre esperti
in materie plastiche e/o pittoriche e/o architettoniche.
ART. 10 – LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione completerà i lavori entro il 13 maggio 2011.
Nessun legame di parentela diretta deve sussistere tra i membri della Commissione
Giudicatrice ed i concorrenti.
ART. 11 – ESECUZIONE DELL’OPERA
Il vincitore del concorso dovrà definire il progetto nei dettagli esecutivi concordemente con
coloro che dovranno realizzare l’opera.
Sarà compito del vincitore seguire sia la fase costruttiva presso il laboratorio che verrà
individuato quale costruttore, sia la fase di montaggio in Piazza V. Aprea a Ponticelli. Per
detto impegno il Comitato potrà concedere un eventuale rimborso spese.
ART. 12 – USO DEI PROGETTI
Il Comitato ha la piena disponibilità degli elaborati consegnati. Essi diverranno patrimonio
del nascente Museo del Carro della Madonna della Neve e saranno utilizzati anche in
esposizioni, mostre,e/o inseriti in proprie pubblicazioni a carattere divulgativo delle attività
del Comitato, senza che gli autori abbiano ad esigerne i diritti a qualunque titolo. Gli stessi
elaborati non saranno restituiti.
ART. 13 – ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione
incondizionata di tutte le norme del presente bando.
Per quanto non previsto si applicano le leggi e le consuetudini vigenti in materia.
ART. 14 – PRIVACY
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I dati personali saranno utilizzati dal Comitato e trattati anche con l’ausilio di mezzi
elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale e nel pieno
rispetto delle leggi vigenti in materia.

Il Presidente delegato
Carmine Acanfora
Tema del Concorso:

MARIA, MADRE E MAESTRA DI VITA.
ORGANIZZAZIONE
Comitato festeggiamenti in onore di “Maria SS. della Neve”
Presso Basilica Maria SS. della Neve
Piazza Vincenzo Aprea, 2 - 80147 Napoli

SEGRETARIO
Sig. Fabio Maglione
INFORMAZIONI
DAL LUNEDÌ AL VENERDI DALLE ORE 17.30 ALLE 19.30

Tramite: cell. 338/3857081 - fax 081 561 32 53

E-MAIL
concorso@santamariadellaneve.it

Per ricevere ulteriori notizie, e/o visualizzare materiale fotografico sul Carro di
Ponticelli visitare il sito

www.santamariadellaneve.it
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