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Parrocchia Cuore Immacolato della Vergine Maria  

Albano – Ariccia 

Concorso “Disegna un tappeto di fiori per la Madonna”   

in occasione della Festa Titolare  

 
Premessa 

Tra le antiche tradizioni cristiane c’è quella di cospargere di fiori e di foglie le strade 

percorse al passaggio dell’immagine della Madonna durante le processioni. Pratica 

che viene anche denominata “infiorata” quando vengono realizzati dei quadri e 

tappeti di fiori sulle strade.  

Quest’anno il comitato organizzatore ha pensato di indire il   I concorso “Disegna un 

tappeto di fiori per la Madonna” rivolto a tutti coloro che intendono esprimere la 

loro devozione attraverso questa espressione artistica, come già nella tradizione della 

Festa Titolare della Madonna nell’ultimo sabato di Maggio. 

 

Regolamento. 
Articolo 1 

Obiettivo 

1-a) Il presente regolamento serve a disciplinare e garantire l’organizzazione per la 

realizzazione del quadro infiorato che sarà scelto e favorire il maggior 

coinvolgimento possibile dei fedeli.  

 

Articolo 2 

Data della manifestazione 

2-a) La data della manifestazione è fissata per sabato 30 maggio 2015, festa della 

Madonna Titolare della Parrocchia del Cuore Immacolato della Vergine Maria 

in Albano, quartiere Villa Ferraioli. 

 

Articolo 3 

Realizzazione 

3-a) Il quadro infiorato, o tappeto di fiori come dir si voglia, sarà realizzato in piazza 

Paolo VI, a partire dal sagrato della chiesa, fino al marciapiede opposto. 

 

3-b) Dovrà avere una dimensione di 4mt x 8mt. 
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Articolo 4 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione ( allegato A) dovrà pervenire: 

 

4-a) O a mezzo mail all’indirizzo: festa@cuoreimmacolatoalbano.it  con oggetto: 

Festa Titolare 2015 

 
4-b) O con consegna a mano o posta ordinaria all’indirizzo:  

Comunità Parrocchiale Cuore Immacolato  della Vergine Maria   
Via Risorgimento 11 – 00041 Albano Laziale     
Oggetto: Festa Titolare2015 

  

4-c)  Il bozzetto deve pervenire obbligatoriamente con posta ordinaria o consegnato a 

mano in Parrocchia. Il tutto entro le ore 19 di giovedì 30 aprile  2015 

 
Articolo 5 

I Bozzetti 

5-a) I disegni potranno avere un tema libero. L’autore, o gli autori, potranno 

elaborare un bozzetto seguendo la propria creatività artistica o elaborare 

un’opera ispirata ad altri autori, sempre rimanendo nel tema mariano.  

 

5-b)  Dovranno essere realizzati su cartoncino nel formato A3. 

 

5-c) Dovranno essere obbligatoriamente eseguiti a mano e consegnati in originale, 

colorati  con qualsiasi tecnica. 

 

5-d) Il lavoro che perverrà alla commissione della parrocchia verrà timbrato e rimarrà 

di proprietà della parrocchia. 

 

5-e) Potranno essere corredati di un titolo e/o di una breve presentazione 

 

Articolo 6 

Allestimento del tappeto di fiori 

6-a) L’esecuzione del quadro floreale avrà inizio a partire dalle ore 14 del 30 maggio 

c.a. e dovrà terminare alle ore 17.00, prima della Santa Messa. 

6-b) La trasposizione del bozzetto sul fondo stradale può essere realizzata in due 

modi: 

6-b-1) con gessetti sul fondo stradale 

6-b-2) su carta, tela o foglio di plastica fissato (non incollato) sul fondo stradale 

purché venga poi completamente ricoperta da fiori o altro materiale 

vegetale.  

In entrambi i casi da tener presente i tempi di realizzazione. 
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6-c) Il materiale per l’infiorata deve essere esclusivamente di origine floreale e 

vegetale (sono ammessi fiori, semi, caffè, bacche, cortecce, terre e terricci ad 

esclusione di derivati di cava); 

6-d) E’ ammesso l’uso di acqua per mantenere umida l’opera floreale e impedire il 

rapido essiccamento di materiali vegetali e floreali. 

 

6-e) Nella realizzazione del bozzetto l’autore potrà avvalersi della collaborazione di 

volontari della parrocchia.  Si tenga presente che la parrocchia fornirà i  petali di 

fiori e potatura delle siepi che riuscirà a reperire.  Per altre necessità come  semi, 

caffè, bacche, cortecce, terre e terricci ad esclusione di derivati di cave, se 

necessario, sarà cura dell’autore  reperirli, altrimenti il realizzatore dell’opera si 

dovrà adattare ai prodotti floreali pervenuti in parrocchia. 

 

Articolo 7 

La giuria 

7-a) Alla giuria, formata da 5 componenti del comitato parrocchiale festeggiamenti, è 

affidato il compito di esaminare i bozzetti pervenuti. Il suo giudizio è 

insindacabile. 

 

Articolo 8 

Premiazione 

8-a) Al vincitore sarà donata una targa ricordo della Parrocchia e un regalo offerto da 

uno sponsor. 

8-b) Agli altri concorrenti  sarà assegnato un attestato di partecipazione. 

 

 

Albano Laziale 19 marzo 2015 

 

 

 

Il Parroco  

Don Joseph Paul Palliparambil 

 e 

Il Comitato Organizzatore della Festa 

 

 

 

 

Allegati: Modello della domanda di partecipazione Allegato A 
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Parrocchia Cuore Immacolato della Vergine Maria  

Albano – Ariccia 

Concorso “Disegna un tappeto di fiori per la Madonna”   

in occasione della Festa Titolare  

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Nome____________________________________________________________ 

Cognome_________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________ 

Recapito telefonico_________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________________________ 

 

titolo del quadro __________________________________________________ 

 

 

Breve spiegazione (non obbligatoria) : 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Luogo e data _________________                         Firma___________________ 

Comunità Parrocchiale   

Cuore Immacolato  della Vergine Maria  

Via Risorgimento 11 – 00041 Albano Laziale  

 Tel  0693269958 -3471048406 – 3393637534 

e-mail:  festa@cuoreimmacolatoalbano.it 

ALLEGATO A 


