
  

 

        

 
SCATTA E VINCI 

Primo Concorso Fotografico promosso da “Le Giornate della Polizia Locale” 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

 

Scatta e Vinci è il primo Concorso Fotografico promosso da “Le giornate della Polizia Locale”.  

L’obiettivo dell’iniziativa è rappresentare per immagini le attività della Polizia Locale italiana. 

 

 

 Destinatari 

 

Partecipano al Concorso solo ed esclusivamente i maggiorenni in qualità di soggetti dipendenti 

appartenenti ad un Ente Pubblico (esempio: Comando di Polizia Locale) per il quale concorrono 

all’assegnazione del Premio. 

 

 

 Durata 

 

Dal 19 luglio al 10 settembre 2017 

 

 

 Come partecipare 

  

I partecipanti dovranno inviare all’indirizzo e-mail scattaevinci@maggioli.it della Segreteria 

MAGGIOLI, la seguente documentazione: 

 

1) Modulo di iscrizione e regolamento (ALLEGATO 1); 

 

2) scheda illustrativa (ALLEGATO 2); 

 

3) La fotografia in formato digitale (secondo le caratteristiche indicate nell’ALLEGATO 2) 

 

 

 

Tale documentazione sarà presente insieme al regolamento sul sito internet 

www.legiornatedellapolizialocale.it 
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 Giuria 

 

La giuria è composta da: 

 

 Gian Luca Albertazzi, responsabile area Polizia Locale Regione Emilia Romagna 

 Elena Fiore, già Comandante di Polizia Locale, docente e autore di numerose pubblicazioni in materia 

 Laura Fabbri, Delegato Provinciale FIAF 

 Maria Angelini, grafico presso il Gruppo Maggioli 

 

 

La Giuria avrà il compito di selezionare 15 fotografie finaliste. 

 

 

 

 Premiazione 

La premiazione finale avverrà venerdì 22 settembre 2017, ore 12.30, presso lo stand Regione 

Emilia-Romagna (presente presso il Palazzo dei Congressi di Riccione). 

 

Tra le 15 fotografie finaliste ne saranno selezionate 3 che riceveranno rispettivamente i seguenti 

premi: 

  

1° Premio buono acquisto da 1.000,00 euro in prodotti Maggioli Editore 

2° Premio buono acquisto da  500,00 euro in prodotti Maggioli Editore 

3° Premio buono acquisto da  250,00 euro in prodotti Maggioli Editore 

 

I premi saranno erogati all'Amministrazione registrata. 

 

Ai  Comandi finalisti verrà assegnato un PASS gratuito per l’accesso al Convegno “Le Giornate 

della Polizia Locale” valido per l’intera giornata del 22 settembre 2017, con il quale potrà avere 

libero accesso al Palazzo dei Congressi e all’area espositiva (nel caso in cui l’Amministrazione o il 

partecipante siano già iscritti, sarà rilasciato un PASS aggiuntivo, e non sostitutivo, da destinare a un 

membro dell’amministrazione indicato dalla stessa). 

 

La comunicazione della vincita sarà effettuata ai recapiti indicati nel modulo di iscrizione  alla PEC 

dell’ente di appartenenza, nonché tramite la pubblicazione sul sito internet 

www.legiornatedellapolizialocale.it. 

 

La premiazione avverrà alla presenza di un Responsabile organizzativo del Convegno. 

Per far valere il diritto al ritiro del Premio sarà necessario la presenza dell’autore o di un 

rappresentate del Comando partecipante che dovrà esibire un documento di identità valido i cui dati 

identificativi dovranno corrispondere a quelli del modulo di iscrizione compilata, altrimenti sarà 

assegnato al concorrente successivo in graduatoria. 

 

Il premio verrà consegnato e diventerà di proprietà del comando di Polizia Locale dell’Ente a cui 

appartiene il vincitore. 

 

 

http://www.legiornatedellapolizialocale.it/


  

 

 

 

Si potrà utilizzare il premio richiedendo i seguenti prodotti Maggioli Editore: volumi, periodici e corsi 

di formazione. 

 

 

Una volta scelti i prodotti d’interesse occorrerà inviare un’ e-mail a scattaevinci@maggioli.it con le 

seguenti informazioni: 

 

- Concorso Fotografico “SCATTA E VINCI” - Primo Concorso Fotografico promosso da “Le giornate 

della Polizia Locale” 

- Vincitore  

- Prodotti o servizi richiesti 

 

I premi sono utilizzabili entro il 30 settembre 2018. 

 

N.B.: 

Ricordiamo che per i prodotti soggetti ad IVA si potrà utilizzare il buono solo sull'imponibile, mentre il 

costo dell'IVA sarà sostenuto dall’Ente. 

 

 Contatti 

Per ulteriori informazioni contatta la Segreteria Organizzativa al numero 0541- 628840. 



  

 

 

 

SCATTA E VINCI 

Primo Concorso Fotografico promosso da “Le Giornate della Polizia Locale” 

 

 

ALLEGATO N. 1 

Modulo di iscrizione e regolamento 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

 

 

Comando Polizia Locale di ______________________________________ 

 

Dati a cura dell’autore: 

 

Nome e cognome 

 

 

Telefono  

 

 

E-mail  

 

 

 
 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità di 
comunicazione e promozione di prodotti, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo 
ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad 
obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società 
di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni 
commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i 
dati ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio 
accreditamenti professionali ecc. Tali dati potranno inoltre essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli per gli stessi fini 
della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, in qualità di incaricati, responsabili o autonomi titolari al 
trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi Internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e 
congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione.  
 
I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03, aggiornamento, rettifica, integrazione, 
cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle 
informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di 
Romagna (Rn) via Del Carpino, 08 – ufficio privacy. 
Acconsento  [_]    Non Acconsento  [_]        Firma_________________ 
(NB negando l’autorizzazione, NON potremo erogare il servizio richiesto / rilasciare crediti formativi se previsti / ecc)  
 
I dati personali raccolti potranno essere utilizzati per finalità di comunicazione, marketing e promozione di prodotti del Gruppo 
Maggioli 
Se non desidera essere contattato per finalità di comunicazione, marketing e promozione di prodotti barri la casella [_]   
          Firma________________ 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Dati a cura del Comando di Polizia Locale:   

 

Comune e provincia del 

Comando 

 

 

Indirizzo (via e n. 

civico) del Comando 

 

 

Nome e cognome del  

Comandante 

 

 

 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sé e tratta, per finalità di 
comunicazione e promozione di prodotti, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo 
ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad 
obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società 
di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni 
commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i 
dati ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio 
accreditamenti professionali ecc. Tali dati potranno inoltre essere comunicati alle società del Gruppo Maggioli per gli stessi fini 
della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, in qualità di incaricati, responsabili o autonomi titolari al 
trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi Internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e 
congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione.  
 
I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03, aggiornamento, rettifica, integrazione, 
cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle 
informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento è Maggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di 
Romagna (Rn) via Del Carpino, 08 – ufficio privacy. 
Acconsento  [_]    Non Acconsento  [_]    Firma del Comandante ____________________ 
(NB negando l’autorizzazione, NON potremo erogare il servizio richiesto / rilasciare crediti formativi se previsti / ecc)  
 
I dati personali raccolti potranno essere utilizzati per finalità di comunicazione, marketing e promozione di prodotti del Gruppo 
Maggioli 
Se non desidera essere contattato per finalità di comunicazione, marketing e promozione di prodotti barri la casella [_] 

Firma del Comandante ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

SCATTA E VINCI 

Primo Concorso Fotografico promosso da “Le Giornate della Polizia Locale” 

 

 

REGOLAMENTO 

 

ART. 1 ISCRIZIONE 

 

La partecipazione al concorso è riservata ai comandi di Polizia Locale italiani. L’iscrizione e la 

partecipazione sono gratuite. Ai fini della partecipazione è necessario l’invio del presente modulo 

compilato.  

La sottoscrizione dello stesso vale come conferma dell’accettazione del regolamento del concorso, 

pubblicato anche sul sito: www.legiornatedellapolizialocale.it 

 

ART. 2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Ciascun Comando invierà 1 fotografia in grado di sintetizzare e valorizzare, al tempo stesso, l’identità 

e l’attività degli operatori di polizia locale secondo una di queste categorie: 

 

categoria 1) Attività operative in esterno e su strada 

 

categoria 2) attività di prossimità e contatto con i cittadini 

 

categoria 3) attività interne e in back office 

 

Le immagini dovranno essere inviate alla all’indirizzo email: scattaevinci@maggioli.it entro e non 

oltre il  10 settembre 2017.   

 

 

ART. 3 CARATTERISTICHE DELLE FOTOGRAFIE 

 

Ogni Comando per partecipante dovrà inviare alla Segreteria del Gruppo Maggioli una fotografia in 

formato digitale. 

 

La fotografia può essere a colori o in B/N, in formato digitale o analogico digitalizzato, con 

estensione jpg o jpeg. Non saranno ammessi altri formati.  

 

Caratteristiche tecniche: formato jpeg, alta qualità, risoluzione minima 300 dpi. 

 

Le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali (oppure con tecniche fotografiche 

tradizionali, successivamente digitalizzate) e inviate senza alcuna elaborazione digitale, esclusi i 

minimi ritocchi nelle dominanti e nel contrasto.  

Le fotografie che non rispettano tutti i requisiti indicati verranno adattate al momento della stampa.  

 

I file devono essere nominati con la sequenza: Cognome_Nome_TitoloDellaFoto. Sulla fotografia 

non potrà essere indicato né l’autore né alcun altro segno identificativo, pena l’esclusione.  

 



  

 

 

 

Non sono ammessi: fotografie che siano palesemente in contrasto con norme di legge; immagini che 

siano di cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni o offensivi; che in qualche modo 

ledano. 

 

Ogni autore è responsabile del contenuto delle proprie opere e, partecipando al concorso, dichiara di 

possedere i diritti legali e d’immagine per quanto ritratto. Sono ammesse al concorso solo fotografie 

non premiate o segnalate in altri concorsi.  

 

 

Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini.  

 

ART. 4 GIURIA 

 

Una giuria composta da esperti di Polizia Locale, da professionisti e da esperti di comunicazione e 

sicurezza urbana, selezionerà le fotografie finaliste. 

 

ART. 5  SELEZIONE DELLE IMMAGINI 

 

La giuria selezionerà tra le immagini ricevute quelle che saranno ritenute pubblicabili. Il giudizio della 

giuria sarà inappellabile.  

Le fotografie saranno presentate alla giuria in forma anonima. 

Le fotografie saranno selezionate sulla base dell’aderenza all’obiettivo del concorso, originalità, 

qualità tecnica e qualità artistiche. 

 

ART. 6 UTILIZZO DELLE IMMAGINI INVIATE   

 

Fatto salvo il diritto per ogni amministrazione di utilizzare le immagini inviate, MAGGIOLI SpA potrà 

liberamente utilizzare e riprodurre con ogni mezzo tecnico, senza limiti di tempo, tutte le immagini 

ricevute per la realizzazione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, per la 

promozione delle iniziative istituzionali proprie e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi 

istituzionali e commerciali. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo MAGGIOLI SpA potrà 

utilizzare tali materiali sul suo sito internet istituzionale www.legiornatedellapolizialocale.it sui canali 

social del Gruppo Maggioli nonché per suo materiale istituzionale, promozionale in formato digitale, 

social e cartaceo, ad uso aziendale interno ed esterno. Detti utilizzi sono da considerarsi del tutto 

liberi e discrezionali. 

La cessione qui regolata è a titolo gratuito anche in considerazione dell’effetto promozionale che 

ricadrà sulle fotografie inviate e sull’autore delle stesse. 

L’autore della fotografia verrà riconosciuto come tale secondo le forme d’uso utilizzate nella prassi 

corrente. 

 

ART. 7 RESPONSABILITA’ DELLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI 

 

Ciascuna amministrazione partecipante è totalmente responsabile di quanto forma oggetto delle  

opere dalla stessa inviate e, in tal senso, si impegna sin da ora a manlevare MAGGIOLI SpA da 

qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e dalla pubblicazione delle fotografie inviate, nonché a 

tenere indenne l’ente promotore da ogni conseguente richiesta di risarcimento danni avanzata da  
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terzi. Maggioli  SpA non risponde del contenuto delle immagini inviate e dell’utilizzo delle 

stesse  fatto dalle amministrazioni  partecipanti. 

 

ART. 8 TUTELA DELLA PRIVACY  

 

Ai fini della tutela della privacy, ciascuna amministrazione iscritta garantisce di aver assolto a 

tutti gli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali, rilascio di informative 

ed acquisizione del consenso specifico all’utilizzo, garantisce inoltre che le immagini 

inviate sono prive di vincoli e libere di essere utilizzate.  

Nel caso in cui un’amministrazione faccia ricorso a fotografie di proprietà di terzi, che ritraggano 

persone e/o cose, per il cui utilizzo e diffusione sia necessario, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, 

specifico consenso, la stessa amministrazione si obbliga ad acquisire dall’autore della 

fotografia idonea liberatoria atta a garantire il pervenuto consenso, da parte dei soggetti 

ritratti, all’uso dell’immagine di cui ai precedenti articoli. 

 

ART. 9 DIRITTO D’AUTORE DELLE IMMAGINI 

 

Ogni amministrazione partecipante garantisce di essere unica e sola proprietaria e/o autrice 

delle immagini inviate.  

Diversamente, l’amministrazione si obbliga ad acquisire dall’autore della fotografia piena e 

ampia liberatoria all’uso dell’immagine di cui agli art. 6 e 7 e 8 del presente documento.    

La cessione del diritto di utilizzo dell’immagine avviene a titolo totalmente gratuito, rinunciando 

l’autore ad esigere qualsiasi compenso e ad avanzare, anche in futuro, qualunque pretesa. 

 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

MAGGIOLI SpA informa che, in conformità a quanto deliberato dal D.Lg. 30 giugno 2003 n.196, i dati 

personali forniti dagli enti partecipanti verranno trattati manualmente e con mezzi elettronici al solo 

fine della partecipazione alla presente iniziativa, da personale incaricato da Maggioli SpA che potrà 

dotarsi se necessario di responsabili esterni o interni per il trattamento e le finalità dichiarate.  

 

I dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi. I dati personali verranno comunicati esclusivamente 

agli inti istituzionali preposti per l’espletamento di obblighi fiscali, legali o istituzionali, La 

comunicazione e la diffusione delle immagini avverrà attenendosi esclusivamente alle finalità del 

trattamento  e solo per quanto contenuti e forme  indicati agli artt. 6, 7, 8, 9 del presente 

regolamento. 

  

Il conferimento dei dati non è obbligatorio; l’eventuale rifiuto comporterà tuttavia l’oggettiva 

impossibilità di dare corso alle procedure previste dalla presente iniziativa. Ai sensi del Decreto 

Legislativo 196/2003,  gli interessati hanno diritto ricorrere a quanto previsto dall’art. 7  

 

 

del suddetto decreto e quindi  di accedere ai dati, chiederne cancellazione, aggiornamento, 

rettifica, integrazione ed opposizione al trattamento, contattando la segreteria di  

MAGGIOLI SpA (convegni@maggioli.it). 

 

 



  

 

 

 

Con l’apposizione della firma il sottoscrittore prende visione di quanto sopra riportato con espresso 

consenso a quanto previsto dall“art. 6 utilizzo delle immagini inviate.”   

 

 

Firma Comandante 

 

_______________________________ 

 

Per Accettazione – firma Comandante 

 

_______________________________ 

 

ART. 11 FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà competente esclusivamente il Foro 

di Rimini. 

 

Data  

        

 

TIMBRO E FIRMA 

 IL COMANDANTE  

                  ___________________ 

 

La sottoscrizione del presente documento da parte dell’amministrazione comporta l'integrale 

accettazione del contenuto degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 delle condizioni di partecipazione. 

 

 

Data 

TIMBRO E FIRMA                 IL COMANDANTE  

 

___________________ 

 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

SCATTA E VINCI 

Primo Concorso Fotografico promosso da “Le Giornate della Polizia Locale” 

 

 

ALLEGATO N. 2 - Scheda illustrativa della foto inviata dal Comando 

 

 

 

Comando Polizia Locale di ______________________________________ 

 

Dati a cura dell’autore: 

 

Nome e cognome 

 

 

 

Titolo dello scatto 

 

 

Categoria scelta 

 

[ ] 1) Attività operative in esterno e su strada 

 

[ ] 2) attività di prossimità e contatto con i cittadini 

 

[ ] 3) attività interne e in back office 

 

 

N.B. 

Caratteristiche tecniche della fotografia: 

 

>>> formato jpeg, alta qualità, risoluzione minima 300 dpi. 
 


