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PREMESSA
La Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma
La Tradizionale Infiorata è il simbolo della città di Genzano di Roma e consiste nella realizzazione di
quadri e tappeti di fiori eseguiti sulla storica via Livia, oggi denominata via Italo Belardi.
E' un'esplosionedì fiori e di colori che promuove e cura la bellezza e l'amore pet la natura

Storicamente,dal lontano 1778, la Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma veniva realizzata in
occasione della celebrazione del Corpus Domini, ma nel corso del tempo, pur rimanendo connotata
in senso religioso, la sua datazione si è man mano distaccata da questa ricorrenza e la

manifestazione si è evoluta in senso più laico e popolare.

SÌ trattadi un eventoculturaledi altissimovalore,che ha avutoil "riconoscimento
specialedi

Patrimonio d'Italia per la tradizione" dal Ministero del turismo per essere"espressione della capacità di
promuovere il turismo e l'immagine nazionale e di valorizzare la storia e la cultura del territorio con
un'interpretazione adeguataai tempi d'oggi"

Aspetti culturali, sociali ed economici della manifestazione
La Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma ha delle peculiaritàproprie, una lunga storia scritta
nella vita della nostra gente tutta legata al suo attaccamentoa valori che vanno ben oltre la pura
economicità: è cultura, è bellezza, è arte.
Una sacralità, quella dell'Infiorata, che mescola alla fede religiosa aspetti genuinamente popolari e
immediati: la fede popolare, l'impegno civile, il cultoeil dialogo con l'ambiente e lanatura, latolleranza,
ìl dialogo interculturale, la coralità, la solidarietà di chi simette insieme a realizzare un' impresa comune,
l'attaccamento alla tradizione, ma anche la capacità di esprimere con i fiori le proprie emozioni e i
propri sentimenti di fronte al mondo che cambia.

La Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma è connotata,oltre che come portatricedi valori
religiosi, artistici e culturali, anche come volano per l'economia locale. La festa, infatti, ha la capacità
di inserire l'evento locale in un più ampio circuito diffusivo, nazionale e intemazionale, dando
quindi un importante impulso all'economiadell'intera città, attirando migliaia di turisti da tutto il
mondo

Svolgimento della manifestazione
La Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma consiste nella realizzazione dei quadri, disegnati sul
selciato di via Italo Belardi, per i quali occorrono, oltre alle essenze vegetali, almeno 350.000 fiori
La manifestazione si articola in varie fasi
e
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l'ideazione e la preparazione del bozzetto;
la raccolta dei fiori e delle essenze vegetali;
lo "spelluccamcnto", separazione dei petali dalla corolla e loro conservazione nelle grotte del
Comune;
i disegni a terra;
la posain opera deipetali;
l'Infiorata completata.

L'evento culmina con la Processione serale in onore del Corpus Domini
Nel pomeriggio del lunedì, un carosello di colori,musica e cortei storici, creati dal gruppo folcloristico
locale, invade le vie cittadine chiudendo così la manifestazione in modo allegro e spensierato, tra il
ritmo incalzante della banda musicale e la scorribanda dei bambini e dei ragazzi che correndo dalla
scalinata della chiesa di Santa Maria della Cima, distano i quadri inHlorati.

Con il presente regolamento si dettano le regole, i principi e gli indirizzi per l'ideazione,
l'esecuzione e la realizzazione di tutta la manifestazione, con l'intento di fornire uno strumento utile
a tutti gli Operatori, parti attive delle varie attività, che partecipano e promuovono la buona riuscita
dell'evento.
Art. 1 - Data della manifestazione

La manifestazionesi tiene nel giorno della celebrazione del Corpus Domini o nei giorni stabiliti
dall'Amministrazione comunale, in accordo con il rappresentantedella comunità religiosa nominato
dal Vescovo e dopo averne verificato la fattibilità.
Art. 2 Costituzione dell'Albo degli Operatori della Tradizionale Infiorata

E istituito presso il Comune di Genzano di Roma l'Albo degli Operatori della Tradizionale
InHlorata.

Con la costituzionedell'Albo l'Amministrazione comunale di Genzano di Roma intende
raggiungere le seguenti finalità:

B dare un riconoscimento ufHciale a tutti gli Operatori che con impegno e passione hanno
contribuito e contribuiscono a rendere la Tradizionale InHlorata di Genzano di Roma una
manifestazione d'arte e cultura, conosciuta e apprezzata in Italia e nel mondo;
e

censire e documentare negli anni, per ogni Operatore, il lavoro d'ideazione e realizzazione delle
opere infìorate;

e

mantenereaggiomata la "memoria storica" degli Operatori della Tradizionale Infiorata

Fanno parte dell'Albo le sottoelencate categorie

e CapepgZZeiichiunque abbia realizzatoquadri della Tradizionale Infiorata di Genzano di
Roma in collaborazione, nell'ideazione e realizzazione, con un Maestro Infìoratore, per
almeno5 edizioni;
Maestro InHioratore:colui che da Capopezzo ha ideato e realizzato quadri della Tradizionale
InHloratadi Genzano di Roma per almeno 7 edizioni;
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Maestro Infìoratore "storico": Maestro Infìoratore che abbia ideato e realizzato quadri della
Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma per più dì 20 edizioni.
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In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il procedimento di formazione dell'Albo
degli Operatori della Tradizionale Infiorata di Genzano viene attivato a seguito di pubblicazione di
IÓ apposito avviso pubblico che invita gli Operatori interessati a richiedere l'iscrizione a una
b
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categoria, allegando l'elenco delle opere ideate e realizzate nelle varie edizioni della manifestazione
comprovate dalla opportuna documentazione (pubblicazioni, giornali, brochure, libretti, materiale
pubblicitario, ecc)

La richiesta di iscrizione dovrà obbligatoriamentearrivare all'Ufficio Protocollo dell'Ente entro la
data stabilita dall'Amministrazione comunale e pubblicata nell'avviso.

L'Amministrazione comunale procede alla verifica di quanto dichiarato sulla base della
documentazione prodotta dall'Operatore richiedente e attraverso l'esame della documentazione
storica sull'evento presentenegli Archivi Storici comunali.
Dopo la verifica da parte dell'Amlninisttazione comunale dei dati pervenuti, l'inserimento avverrà
di diritto, nella categoria di appartenenzae gli Operatori della Tradizionale Infiorata di Genzano

potranno avvalersi dei relativi titoli di Capopezzo, Maestro Infìoratore, Maestro Infìoratore
S
"storico"

Art. 3 Pubblicazione e aggiornamento dell'Albo degli Operatori della Tradizionale Infiorata
L'Albo degli Operatori della Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma, formatoai sensi dell'art. 2
del presente.Regolamento è approvato con determinazione del Dirigente dell'Ufficio Cultura e
pubblicato all'Albo pretorioonline del Comune di Genzano di Roma, sul sito istituzionale del
Comune di Genzano di Roma e sul sito ufHciale della Tradizionale Infiorata.
Copia dell'Albo è depositatapresso l'Uflìcio Cultura
L'Albo verrà aggiornato entro il 3 1 ottobre di ogni anno

Art. 4 - Direttore tecnico-artistico
Per la gestione dell'evento l'Amministrazione comunale, nel caso lo ritenesse opportuno, potrà
avvalersi della collaborazione di un Direttore tecnico-artistico, scelto preferibilmente tra i Maestri
Infioratori "storici"

Il Direttore tecnico-artistico potrà avere un equo compenso stabilito con delibera di Giunta
comunale, e avrà il compito di coordinare i Maestri Infìoratori e i Capipezzo e di collaborare con il
cantiere della Tradizionale Infiorata, con particolare riguardo al computo metrico dei fiori.
L'Amministrazione comunale provvederà all'assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo
svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 5 Tipologia dell'opera infiorata

L'opera infiorata potrà essere
©

©

Ad.g$p!:g$glgnel bera: l'autore ha facoltà di elaborare un'opera inHlorataseguendo la propria
creatività artistica nel rispetto della tradizione.
A..!gna..pligds!!!!!!g: l'autore dovrà attenersi al tema e ai suggerimenti dell'Amministrazione
comunale.
etto

rideterminato l'Amministrazione comunale. stabilito il tema potrà elaby

$

in collaborazione con il Direttore tecnico-artistico un progetto d'insieme da sottoporreai
Maestri Infìoratori e ai Capipezzo prescelti per la sua realizzazione.
Art. 6 Generi dell'opera infiorata

In rispetto della tradizione, delle evoluzioni dell'arte e degli avvenimenti sociali, i contenuti
tematici dei quadri inHloratidebbono contemplare i seguenti generi espressivi:
e
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.1.2J111glg:
stile greco, romano, orientale, barocco, geometrico, floreale;
$!S!!da!:dg: tappeto con ovaio nlgurativo centrale;
Q!!zdr9.8g!!ra!!!a:
riproduzione d'arte sacra, artistica e storica nel rispetto della tradizione
dell'Infiorata;
Q!!a!!ra.cglg!!!.alive, civico, sociale, umanitario purché di interesse locale, nazionale e
intemazionale;
Scalette: tendine storico che indica l'opera eseguita sulla parte a gradoni della via da
infìorare e che si collega visivamente alla chiesa di Santa Maria della Cima;
Intermezzo: fascia decorativa tra due opere infìorate;

Quadro di riproduzione d'autore;

Q113dra.di..Bile!:!gla: rappresentasimbolicamente il tema, e contiene la rappresentazione
grafica del titolo, dello stemma comunale e del marchio della Tradizionale Infiorata di
Genzano di Roma

Art. 7 - Dimensione dell'opera infiorata
Le ooere (quadro, tappeto, stendardo) devono avere dimensioni di 7x 11 mt o di 7x14 mt

Le $gglÉ!!g,eseguitein un unico progetto,devono avere dimensioni di 5,5x39 mt (un gradoni è pari
a 3x5,5 mt).

E' facoltà della Commissione tecnica per la scelta dei bozzetti di cui all'art. 12 del presente
Regolamento, decidere la suddivisione delle scalette in più opere, nino ad un massimo di tre.

L'Amministrazione comunale affiderà la realizzazione delle scalette in via prioritaria ai Maestri
Infìoratori che hanno partecipato alla presentazionedei bozzetti e, in caso di loro rifiuto comunicato
in via scritta, a coloro che non hanno partecipato.

Il quadrellLapQ1l!!ra deve avere dimensioni di 7x4 mt. Può essere prevista la possibilità di
accorpare il quadro di apertura con un'opera intera o di inserirlo all'interno dell'opera stessa.

Il numero e le dimensioni degli eventuali inlsrmszz! verranno comunicati ogni anno
dall'Amministrazione comunale che ne affiderà la realizzazione a uno o più Maestri InHioratori.

Art. 8 - Materiali e supporti
Per la realizzazione delle opere infiorate dovranno essere utilizzati prevalentementei fiori naturali e
i materialivegetali(semi, foglie, cortecce...).
l suddetti materiali vegetali potranno essere utilizzati purché in quantità non predominanti rispetto
ai fiori
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Le eventuali opere da elaborare con i suddetti materiali vegetali potranno essere composte in locali
appositi e poi trasportate in loco per essere integrateall'opera di competenza.

In caso dì necessità e solo per giustificato motivo, dietro preventivo accordo con l'Amministrazione
comunale, è concesso, a spese dell'ideatore o degli ideatori dell'opera, l'utilizzo del plotter, e
comunque mai a colori.
Art. 9 - Presentazione

dei bozzetti

L'Amministrazionecomunaleemetteràogni anno un avviso pubblico per la presentazionedei
bozzetti, ad eccezione dell'eventuale soggetto predeterminato, che verrà pubblicato mediante
manifesti affissi nel territorio comunale e attraverso il sito istituzionale del Comune.
Possono partecipare alla presentazione del bozzetto
e
e
e

Maestri Infìoratori;
Capipezzo;
Associazioni riconosciute, che dovranno obbligatoriamenteavere come primo firmatario,
co-autoree realizzatoredel bozzetto un Maestro Infìoratore, il quale dovrà assumersi la
responsabilitàdella realizzazionedell'opera inHloratae non dovrà aver presentatoper la
stessa edizione un proprio bozzetto.

Ogni bozzettodovrà essereredatto su un cartoncino bianco di 50x70 cm, ridotto in scala 1:25 e
risulterà quindi delle dimensioni 28x44 cm, per le opere di dimensioni 7xl l mt, e di 28x56 cm per
le opere di dimensioni 7x14 mt.
Il bozzetto delle scalette dovrà essere redatto su cartoncino 70x 100 cm, ridotto in scala 1:50 e
quindi delle dimensioni l lx78 cm.
JI bozzetto del quadro di apertura dovrà essere realizzato, su cartoncino bianco di 29,7x42 cm, ridotto in
scala 1:25 e quindi delle dimensioni di 28x 16 cm. Nel caso in cui il quadro di apertura sia accorpato a

un'opera intera dovrà realizzato su cartoncino 70xl 00 cm, ridotto in scala 1:25.

Il bozzetto dovrà essere eseguito a mano, a colori, consegnato in originale e controfirmato
dall'autore o dagli autori.

Saranno presi in considerazione anche i bozzetti disegnati con pittura digitale

Non dovranno essere presenti sull'opera infiorata, a meno che non espressamenteautorizzati
dall'Amministrazione comunale, loghi o simboli di nessun genere. Quelli di interesse civico,
sociale o umanitario saranno eventualmenteriportati sulla plancia affissa all'esterno dell'opera.

Uno stesso autore potrà presentare un bozzetto per ogni genere dell'opera inHloratadi cui all'art. 6
del presente Regolamento, ma soltanto uno potrà essere selezionato dalla Commissione.
l bozzetti dovranno essere presentati in plico chiuso a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune
di Genzano di Roma, oppure a mezzo raccomandata A/R entro l'ora e il giorno indicato nell'avviso
pubblico.
Ogni plico verrà numerato progressivamente e dovrà contenere
e
.

il bozzetto firmato e corredato dal titolo;
una breve spiegazione dell'opera (non superiore alle 10righe);

©
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il curriculum di partecipazione alla Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma, con
indirizzo e recapito telefonico del firmatario o dei firmatari;
l'elenco nominativo, in formato excel, dei componenti che fattivamente collaborano alla
realizzazione dell'opera infiorata;
la scheda tecnica con il computo dei materiali occorrenti divisi e specificati per colori e mq;
CD, DVD, chiavetta USB o altro mezzo di supporto digitale, contenente le sopraelencati
voCI

L'apposita modulistica per la presentazione del bozzetto può essere richiesta presso l' Ufficio
Cultura, o scaricata dal sito del Comune (www.comune::genzanodiroma.ro naitl
Art. 10 - Artista ospite

E' facoltà dell'Amministrazione comunale invitare, alla realizzazione di un'opera inHlorata,sia
all'interno che all'esterno della via inHlorata, un artista ospite e/o una delegazione di una città
nazionale o estera

In questo caso l'Amministrazione comunale può provvedere, se necessario, ad aftìdare la
realizzazione a terra dell'opera a un Maestro InHloratore.

Art.Il

Realizzazione di opere inMiorateal di fuori della Tradizionale Infiorata

L'Amministrazione comunale, qualora ne ravvisi la necessità, potrà invitare un Maestro InHloratore
a realizzare un'opera infiorata anche al di fuori della via inlìorata.
Il titolo di Maestro InHioratoree di Capopezzo della Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma
non può essere utilizzato, singolarmenteo per il tramite dì associazioni, per la realizzazione di
quadri infìorati in manifestazioni che si tengono al di fuori dalla nostra città, se non previa richiesta

di patrocinio all'Amministrazione Comunale, con presentazionepreventiva del bozzetto da
realizzare e l'obbligo di inserire, nel materiale divulgativo dell'evento, oltre allo stemma comunale,
anche il marchio della Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma.

Art. 12 - Commissione tecnica per la scelta dei bozzetti

La scelta dei bozzetti nelle edizioni della Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma viene
effettuata per ogni edizione, a insindacabile giudizio, da un'apposita Commissione, nominata
dall'Amministrazione comunale

La Commissione è presieduta dal Sindaco ed è composta da garanti istituzionali e personalità con
competenzeartistiche, tecniche e culturali.
Non sono ammesse deleghe per i membri della Commissione. Qualora la Commissione abbia pareri
contrastanticirca un bozzetto, sarà vincolante il parere espresso dal Sindaco.
Dei garanti istituzionali faranno parte di diritto
8
.
e

il Presidente del Consiglio comy114k;
!'Assessore con delega alla cultura;
il rappresentantedella comunità religiosa nominato dal Vescovo

Delle personalità con competenze specialistiche faranno parte
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un MagxlrQ. infìoratore che non abbia presentato bozzetti per la stessa edizione;
una Personalità doha cultura o dell'arte, nominato dal Sindaco;
il DirettQlg !gall!$Q 4Hi$!i€Q, qualora fosse stato nominato dall'Amministrazione comunale,
come previsto dall'art.4 del presente Regolamento;
l'g!.!!$!a..e$iÌIB, qualora fosse stato invitato dall 'Amministrazione comunale, come previsto
dall'art. 10 del presente Regolamento.

La Commissione, nell'ammissione e nella scelta dei bozzetti, si attiene a quanto disposto nel
presente Regolamento, effettuando, in particolare, la selezione in riferimento ai seguenti criteri
e

la pertinenza al tema;

e
e

la fattibilità rispetto ai materiali;
la godibilità da parte del visitatore.

e la predominanzadei fiori rispettoai materialivegetali;

Dopo la selezione la Cormnissione esaminatrice redigerà l'elenco dei bozzetti scelti che verrà
pubblicato all'Albo pretorio online del Comune. Gli autori dei bozzetti scelti verranno avvisati
tramite una comunicazione scritta.

Art. 13 - Iniziative di intervento sociale

Durante le attività relative alla realizzazione della Tradizionale InHloratal'Amministrazione
comunale può promuovere iniziative di intervento sociale, coinvolgendo nelle attività più
tradizionali e specifiche, quali lo "spelluccamento" o la preparazione dei quadri infiorata, cittadini in
situazioni socioeconomiche e familiari difHcili e/o emarginanti, in carico ai servizi sociali dell'Ente
inseriti su base volontaria.

Le stesse iniziative di interventosociale possono essere promosse con il coinvolgimentodi
Associazioni del territorio che curano l'integrazione sociale delle persone con disagio fisico e/o
psichico.

Ai cittadini coinvolti nelle attività dell'evento può essere concessa una indennità di partecipazione
giornaliera, per un massimo di tre giorni.
L'ammontare dell'indennità viene stabilito annualmente con delibera di Giunta comunale
Art. 14 Riproduzione dei bozzetti

Tutti i bozzetti presentatidiventerannoproprietà storica del Comune, che acquisirà, inoltre, tutti i
diritti di utilizzo degli stessi con l'impegno di menzione dell'autore.
l f\maestriInfìoratori o Capipezzo non potranno pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, immagini dei
bozzetti selezionati, o immagini che rimandano ad essi(es.
in bianco e nero, litografie,
rielaborazioni grafiche) fino a quando non sarà reso pubblico ufHcialmente,da parte del Comune,
l'elenco dei bozzetti approvati dalla Commissione, e i bozzetti stessi non saranno pubblicati online
e affissi nella Sala Belvedere del Municipio. E' consentito l'utilizzo del bozzetto a nini
promozionali della Tradizionale Infiorata di Genzano di Roma.
Gli elaborati potranno essere utilizzati, previa autorizzazione dell'Amministrazione

finalità di utilità sociale, non lucrative né commerciali, c al termine dell'iniziativa intrapresa la
relativa rendicontazionedovrà essere consegnata presso l'Ufficio protocollo e indirizzata al
Sindaco.

Art. 15 -- Infiorata dei Ragazzi
L'lnHiorata dei Ragazzi è un progetto che coinvolge bambini delle scuole dell'infanzia e ragazzi
delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, che svolgono nel corso dell'anno
scolastico un percorso didattico mirato alla conoscenza dei linguaggi e delle tecniche presenti nella
Tradizionale Infiorata, attraverso workshop ad hoc.
Le scuole di Genzano di Roma, dopo un percorso didattico organizzato dall'Amministrazione
comunale, direttamente o in collaborazione con associazioni, potranno partecipare di diritto alla
manifestazione, eseguendo i quadri infiorata, in collaborazione con i Maestri InHloratori, in un
luogo e in data stabilite dall'Amministrazione comunale.
Art. 16 Accettazione regolamento

l partecipantialla realizzazione della Tradizionale Infiorata dì Genzano di Roma hanno l'obbligo
della presa visione del presente regolamento.

Coloro che saranno inadempienti a quanto disposto nel presente regolamento saranno esclusi,
dall'Amministrazione comunale, dalle successive due edizioni della Tradizionale Infiorata.
Art. 17 - Validità e durata

Il presente regolamentoavrà validità dalla data di deliberazione del Consiglio comunale, e può
essereintegratoo modificato su richiestadello Consiglio stesso.
Il presente regolamento annulla e sostituisce tutte le precedenti norme regolamentari adottate
dall'Ente e dalle Istituzioni controllate dall'Ente stesso in materia di svolgimento della Tradizionale
Infiorata del Comune di Genzano di Roma.

