
    

    
                                  Istituzione per il Servizio delle attività Culturali, Ricreative e Sportive 

Via Italo Belardi, 81 – 00045 Genzano di Roma  Tel. 06.93.711.252/347 Fax 06.93.711.377  

Cod. Fis. 05051391000  E-mail: istituzione@comune.genzanodiroma.roma.it 

   

 

 

A V V I S O   P U B B L I C O 

PER LA PRESENTAZIONE DEI BOZZETTI 

 

Tradizionale Infiorata 2013 

15 - 16 - 17 giugno 

 

 

 
PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare e presentare i bozzetti tutti coloro che abbiano i seguenti requisiti: 

1. maestri infioratori; 2. capi pezzo; 3. infioratori  e tutti coloro che avendo capacità artistiche 

desiderano partecipare alla selezione;  

Coloro che rientrano nei punti 3 devono obbligatoriamente  avvalersi   dell’apporto di un 

maestro infioratore o capo pezzo che deve controfirmare il bozzetto  e contribuire alla sua 

realizzazione. 

 

 

TIPOLOGIA DEI BOZZETTI 

La Tradizionale Infiorata  2013  sarà composta  da quadri  

figurativi e tappeti; 

intermezzi; 

scalette. 

Lo stesso artista potrà presentare  un  bozzetto per  ogni tipologia  

(quadro figurativo, tappeto, intermezzo, scalette) 

Il tema sarà libero e quindi ogni artista avrà facoltà di elaborare i bozzetti solo seguendo la 

propria creatività, tenendo particolarmente conto di temi di attualità, di ricorrenze storiche e di  

celebrazione di carattere internazionale 

 

 

 

DIMENSIONI 

I quadri infiorati avranno le  dimensioni di mt. 7 x 11; 

gli intermezzi di mt. 5 x 1,50; 

le scalette  di mt.5,50 x 39. 

 

I bozzetti dovranno essere realizzati su cartoncino delle dimensioni di cm. 50 x 70  e raffigurati 

in scala: 

 i quadri di mt. 7x11 in scala 1:25 

gli intermezzi di mt.5 x 1,50 in scala 1:10 

le scalette di mt 5,50 x 39 in scla 1.50. 

I bozzetti dovranno essere obbligatoriamente eseguiti a mano e a colori, realizzati con qualsiasi 

tecnica pittorica, consegnati in originale e firmati dall’autore pena l’esclusione. 

Si richiede possibilmente acquisizione  del bozzetto in versione digitale 
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PRESENTAZIONE DEI BOZZETTI 

I bozzetti dovranno essere presentati all’Ufficio protocollo del Comune di Genzano di Roma in 

plico chiuso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano entro 

 

le ore 12.00 del 18 febbraio 2013 

 

Ogni plico verrà numerato progressivamente e dovrà contenere: A. Il bozzetto firmato e 

corredato dal titolo. B. Una breve presentazione dell’opera. C. Il curriculum dell’autore con 

indirizzo e recapito telefonico. D. La scheda con il computo dei fiori occorrenti per la 

realizzazione del quadro divisi e  specificati come indicato dall’art. 11,  può essere ritirata 

presso l’ufficio Istituzione o scaricata direttamente dal sito istituzionale nella sezione: 

SERVIZI  -  

ISTITUZIONE PER IL SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, RICREATIVE E 

SPORTIVE – SCHEDA RELATIVA AL BANDO. E. La dichiarazione di responsabilità sulla 

realizzazione del bozzetto per coloro che rientrano nel 3 comma dell’art. 9.  

realizzazione del quadro infiorato. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

I partecipanti alla realizzazione dell’Infiorata, hanno l’obbligo della presa visione del presente 

regolamento con la piena ed incondizionata accettazione. 

 

PER PRENDERE VISIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEI 

BOZZETTI DELL’INFIORATA” ACCEDERE AL SITO ISTITUZIONALE DEL 

COMUNE : www.comune.genzanodiroma.roma.it, NELLA SEZIONE “IL COMUNE” E 

NELLA SOTTOSEZIONE “STATUTO E  REGOLAMENTI”. 

OPPURE RECARSI PRESSO L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO O 

L’UFFICIO ISTITUZIONALE PER IL SERVIZIO DELLE ATTIVITA’ CULTURALI, 

RICREATIVE E SPORTIVE – Via Italo Belardi, n. 81 – 00045 Genzano di Roma 

 

 

 

Il Presidente dell’Istituzione        Il Sindaco 

          Eugenio Melandri                                Flavio Gabbarini 

 


