
 

L’associazione nazionale infiorate artistiche – 
Infioritalia, dall’anno della sua fondazione nel 2002 ad oggi, si impegna nella promozione della 
conoscenza, della cultura e delle tradizioni delle Feste delle Infiorate in Italia e nel mondo. 
Indice a questo scopo la seconda Edizione del Concorso Nazionale ‘L’infiorata artistica’.  

Come sostenuto dal disciplinare sull’infiorata creato da Infioritalia, il termina infiorata designa 
in maniera ambivalente sia la manifestazione entro la quale vengono presentati i quadri floreali 
sia lo stesso prodotto artistico di natura effimera creato. L’infiorata è un patrimonio culturale 
comprensivo di saperi tecnici e orali, è espressione rituale di una festa religiosa, come quella 
del Corpus Domini, o di festività patronali e laiche di tipo commemorativo e celebrativo; 
rappresenta momenti di rafforzamento del senso comunitario e identitario, della dimensione 
devozionale, di quella ludica e della socialità locale. L’infiorata artistica è dunque un’arte 
performativa dal profondo valore sociale, umano, culturale, economico e turistico. Attraverso 
tale concorso, Infioritalia richiede agli esperti e amanti del settore di dare testimonianza scritta 
del valore e dell’importanza dell’infiorata a livello nazionale e globale.  

 

Segue il regolamento del concorso: 

1) Sezioni del premio 

Il premio è suddiviso in due sezioni: 

- POESIA: testi inediti di max 30 versi; 

- NARRATIVA: testi inediti di max 10 cartelle. 

2) Tema 

Il concorso ha per tema l’infiorata artistica e il suo valore sociale, umano, storico-culturale, 
educativo, economico e turistico.  

3) Termine di presentazione delle opere 

Il concorso inizia il 1 febbraio 2023 e scade il 30 giugno 2023. Le opere dovranno pervenire 
entro le ore 23:59 del giorno 30 giugno 2023: farà fede la data di ricevimento della e-mail.  

4) Requisiti di ammissibilità 

Possono partecipare autori italiani o di altre nazionalità, purché la lingua d’espressione sia 
quella italiana. L’età minima richiesta è 18 anni. Le opere dovranno pervenire esclusivamente 
via e-mail. Per ciascuna sezione si possono presentare fino ad un massimo di 3 (tre) opere.  

5) – Modalità di partecipazione 

Per partecipare al concorso è necessario inviare via mail 
all’indirizzo segreteria@infioritalia.org i seguenti documenti: 

mailto:segreteria@infioritalia.org


– scheda d’iscrizione allegata al presente bando riportante i dati anagrafici del concorrente, i 
recapiti, una breve nota biografica dell’autore, il titolo o l’incipit dell’opera presentata, nonché 
la sottoscrizione dell’informativa e la richiesta di consenso al trattamento dei dati personali.  

– il testo dell’opera, in formato .doc, .docx o .odt, carattere Times New Roman, grandezza 12, 
interlinea 1, anonimo e senza segni di riconoscimento. 

La partecipazione al concorso è gratuita. Saranno accettate anche opere scritte a più mani. 

6) – Giuria 

Le opere saranno esaminate e valutate da apposita giuria il cui giudizio è insindacabile e 
inappellabile. La giuria sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e costituita da esperti 
del settore artistico, professori di discipline umanistiche e antropologiche, scrittori e poeti. 

7) – Premi 

Per ognuna delle due sezioni del premio i premi saranno così riconosciuti: 

1° classificato: Premio + Diploma di merito 

 2° classificato: Premio + Diploma di merito  

 3° classificato: Premio + Diploma di merito 

Potranno essere assegnati, a discrezione della giuria, ulteriori riconoscimenti. 

8) – Premiazione 

Il concorso, promosso via internet, stampa e social, vedrà pubblicizzati sugli stessi canali anche 
gli esiti dello stesso. La premiazione avverrà nei mesi di settembre-ottobre, in data, luogo e 
orario ancora da definire: tali informazioni verranno condivise sui social dell’associazione e 
condivise con i vincitori. Per il ritiro dei premi sarà necessaria la presenza dei vincitori o loro 
delegati.  

L’organizzazione si riserva il diritto di pubblicare le opere in un’antologia, sui social network o 
sul sito dell’associazione stessa, senza riconoscimento dei diritti d’autore. La partecipazione al 
concorso è GRATUITA ed implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento, 
ogni violazione delle stesse comporta l’esclusione dal concorso. 

9) Tutela dei dati personali 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme che lo regolano 
e    l’autorizzazione all’eventuale pubblicazione delle opere presentate. 

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone 
ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la partecipazione al concorso 
comporta l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali dei partecipanti e dei recapiti ai fini 
istituzionali connessi con il concorso o per l’invio di comunicazioni relativi ai concorsi futuri, 
salvo specifica richiesta in senso contrario. 

I partecipanti che non vogliono vedere pubblicato il proprio nome devono indicare uno 
pseudonimo.  

10) Info e comunicazioni 

Per eventuali altre informazioni scrivere a: segreteria@infioritalia.org 



 

Scheda di partecipazione 

2° Edizione Concorso letterario “L’infiorata artistica” 

 

Io sottoscritto/a:  

Nome:.........................................................................                Cognome:.......................................................................  

Nato/a il:............................................................                       a:......................................................................  

Residente in via:.......................................................n°:...........           Città:..............................................      CAP................... 

Telefono:.................................................................                               E.mail:.................................................................................  

 

Partecipo al Concorso con la/le seguente/i opera/e:   

❏ Poesia: ………………………………………………………………………… 

❏ Narrativa: ………………………………………………………………………….. 

Nota biografica dell’autore e curriculum letterario: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria. Accetto il regolamento del Concorso di cui 

ho preso visione, dichiaro che l’opera presentata è frutto del mio ingegno e dichiaro di aver preso 

visione dell’informativa allegata al modulo di iscrizione, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  

Data ……………………………………………………  

Firma ……………………………………………………  

 


