
 
 

PREMIO SICUREZZA OPERATIVA – NOTA INFORMATIVA 

Modalità di Partecipazione 

Il “Premio Sicurezza Operativa” è un concorso promosso dalla società Maggioli Spa in collaborazione con 

l'Associazione Professionale IPTS nell’ambito de “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana”. 

L’obiettivo è quello di dare rilievo alle funzioni della Polizia Locale, ed in particolare far risaltare le capacità 

professionali degli operatori di Polizia Locale che si sono distinti per la tutela dei diritti e la salvaguardia dei 

cittadini nello svolgimento delle Operazioni di Servizio. 

Il concorso sarà suddiviso in tre diverse categorie: 

A. Migliore operazione di sicurezza svolta da un’Operatrice di Polizia Locale  

B. Migliore operazione di sicurezza svolta da un Operatore di Polizia Locale  

C. Migliore operazione di sicurezza svolta da una Pattuglia o Reparto di Polizia Locale 

Destinatari 

Possono partecipare al concorso solo ed esclusivamente gli Operatori dei Comandi di Polizia Locale dei 

Comuni italiani, con contratto a tempo indeterminato o determinato. 

Durata 

Verranno prese in considerazione e valutate solo le operazioni di servizio svolte tra il 01/07/2017 ed il 

30/06/2018 

Come partecipare 

I Partecipanti dovranno inviare, entro il termine ultimo di presentazione del 10/09/2018 all’indirizzo mail 

premio.sicurezza@maggioli.it la seguente documentazione: 

1. REGOLAMENTO + Modulo di iscrizione (ALLEGATO 1) su cui deve essere indicato la categoria per cui 

si intende partecipare + la presente NOTA INFORMATIVA, tutti sottoscritti dal Comandante o dal 

Responsabile del Corpo; 

2. relazione a firma del Comandante o Responsabile del Corpo che illustri in dettaglio l’operato del 

personale dipendente, le modalità di svolgimento e gli obiettivi raggiunti; la relazione dovrà essere 

circostanziata ed i fatti e gli eventi descritti dovranno essere riscontrabili, pur garantendosi la tutela 

della privacy di parti terze coinvolte. 

Per “Partecipanti” si intende il Comandante o Responsabile del Corpo che iscrive al presente Concorso il 

Personale dipendente distintosi in operazioni di servizio. 

Giuria 

La giuria di 4 componenti sarà composta da professionisti ed esperti selezionati dalla Maggioli tra 

Comandanti-Ufficiali-Docenti in materia di Polizia Locale. 



 
 
Detta giuria avrà il compito di selezionare, in una fase preselettiva tra quelle ricevute, le istanze dei 

Comandi, per un numero massimo di dieci per ogni categoria in concorso. 

Premiazione 

Le premiazioni avverranno nei giorni 20 e 21 Settembre 2018 alle ore 14:00 e nel giorno 22 settembre 

2018 alle ore 13:00, presso l'Area delle Tecniche e Tattiche Operative di Polizia del Palacongressi di 

Riccione. 

Tra le istanze finaliste ne verrà selezionata una per ogni categoria che verrà proclamata vincitrice. 

A) Il Comando vincitore per la "Migliore operazione sicurezza svolta da un’Operatrice di Polizia Locale" 

riceverà in premio: 

1) Da MAGGIOLI S.p.A.: buono acquisto del valore di 500,00 euro in prodotti Maggioli 

Editore; 

2) Dalla Associazione Professionale IPTS: un corso di formazione in house di una giornata di 6 ore 

lavorative rivolto fino a 30 corsisti, a scelta del Comando tra i moduli formativi presenti sul sito 

istituzionale www.ipts.it (ad esclusione del corso “defensive pistol”), con rilascio attestato finale, 

del valore di 3.000,00 euro  

3) Da VEGA HOLSTER Srl: n.1 Borsa/Zainetto mod 1VB004 linea Vega Bags Collection del valore di 

180,00 euro + cappellino per vincitrice 

4) Da Calzaturificio Fratelli SOLDINI: N.5 paia di stivaletti operativi per Polizia Locale del valore  

di 500,00 euro 

5) Da DEFENCE SYSTEM Srl: n.5 Spray O.C. RSG2 del valore di 275,00 euro 

6) Dall'Associazione Professionale ANVU: quota associativa individuale per un’annualità + una 

consulenza/parere legale su fattispecie inerenti il servizio del valore totale di 570.00 euro 

 

B) Il Comando vincitore per la "Migliore operazione sicurezza svolta da un Operatore di Polizia Locale" 

riceverà in premio: 

1) Da MAGGIOLI S.p.A.: buono acquisto del valore di 500,00 euro in prodotti Maggioli 

Editore; 

2) Dalla Associazione Professionale IPTS: un corso di formazione in house di una giornata di 6 ore 

lavorative rivolto fino a 30 corsisti, a scelta del Comando tra i moduli formativi presenti sul sito 

istituzionale www.ipts.it (ad esclusione del corso “defensive pistol”), con rilascio attestato finale, 

del valore di 3.000,00 euro  

3) Da VEGA HOLSTER Srl: n. 1 Zaino mod 1VB008 linea Vega Bags collection, del valore di 220,00 euro 

cappellino per vincitore 

4) Da EUROCOM Telecomunicazioni Srl: n.1 telecamera bodycam del valore di 470,00 euro 

5) Da DEFENCE SYSTEM Srl: n.5 Bastoni estensibili PRG580 del valore di 475.00 euro 

6) Dall'Associazione Professionale ANVU: quota associativa individuale per un’annualità + una 

consulenza/parere legale su fattispecie inerenti il servizio del valore totale di 570.00 euro 

 

http://www.ipts.it/
http://www.ipts.it/


 
 
 

C) Il Comando vincitore per la "Migliore operazione sicurezza svolta da una Pattuglia o Reparto di Polizia 

Locale " riceverà in premio: 

1. Da MAGGIOLI S.p.A.: buono acquisto del valore di 500,00 euro in volumi Maggioli Editore; 

2. Dalla Associazione Professionale IPTS: un corso di formazione in house di una giornata di 6 ore 

lavorative rivolto fino a 30 corsisti, a scelta del Comando tra i moduli formativi presenti sul sito 

istituzionale www.ipts.it (ad esclusione del corso “defensive pistol”), con rilascio attestato finale, 

del valore di 3.000,00 euro;  

3. Da VEGA HOLSTER Srl: n. 1 Buono spesa articoli Vega Holster del valore di 500,00 euro + cappellini 

per vincitori 

4. Da DEFENCE SYSTEM Srl: n.2 Scudi antisommossa con lama antitaglio del valore di 700,00 euro 

5. Da KAAMA Srl: n. 4 Giacche a vento in Goretex del valore di 700,00 euro 

6. Da CROSS CONTROL Srl: Paletti materiale eva flessibili altamente visibili del valore di 550,00 euro 

7. Dall'Associazione Professionale ANVU: quota associativa individuale per un’annualità + una 

consulenza/parere legale su fattispecie inerenti il servizio del valore totale di 570.00 euro 

 

Modalità erogazione dei premi 

La comunicazione della preselezione sarà effettuata ai recapiti indicati nel modulo di iscrizione dell’ente di 

appartenenza, nonché tramite la pubblicazione sul sito internet www.legiornatedellapolizialocale.it.  

Il premio verrà erogato esclusivamente all’Amministrazione/Comando registrato al concorso. 

I Comandi finalisti potranno indicare al massimo n. 2 operatori in propria rappresentanza per presenziare 

alla premiazione. 

Per far valere il diritto al ritiro del Premio sarà necessario, all’atto della premiazione, la presenza di almeno 

un operatore del Comando munito di delega scritta del Comandante e di documento di identità in corso 

di validità, oppure la presenza del Comandante stesso, a pena di esclusione dal Premio e scorrimento 

della graduatoria al Comando concorrente successivo tra i primi quattro selezionati per ogni categoria.  

 

Agli operatori presenti verranno assegnati dei PASS gratuiti per “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza 

Urbana” 2018 validi per la sola giornata di premiazione e che consentono l’accesso alle sessioni di 

Tecniche e Tattiche Operative tenute dalla Associazione Professionale IPTS nella stessa giornata. Il Pass 

consentirà inoltre libero accesso al Palazzo dei Congressi e alle aree espositive. Nel caso in cui 

l’Amministrazione o il partecipante siano già iscritti, saranno rilasciati n. 2 PASS aggiuntivi, e non sostitutivi, 

da destinare ai membri dell’Amministrazione indicati dalla stessa. 

 

Nel corso di ogni premiazione verrà consegnato ai rappresentanti dell’ente vincitore un coupon 

riepilogativo dei premi e dei riferimenti degli sponsor che li hanno forniti (i premi non verranno consegnati 

direttamente). 

 

Sarà cura del Comando vincitore utilizzare il premio richiedendo i prodotti/servizi a ogni sponsor indicando 

le seguenti informazioni:  

http://www.ipts.it/
http://www.legiornatedellapolizialocale.it/


 
 

- Concorso “PREMIO SICUREZZA OPERATIVA” promosso da “Le giornate di Polizia Locale e Sicurezza 

Urbana”  

- Riferimento del Comando vincitore  

- Prodotti o servizi richiesti 

 

L'insieme dei beni e servizi che compongono i premi saranno erogati o consegnati, in seguito a richiesta, al 

Comando di Polizia Locale dell’Ente a cui appartiene il vincitore.  

Le richieste potranno pervenire agli sponsor a partire dall’1° ottobre 2018. 

I Comandi vincitori dovranno accordarsi con i singoli sponsor del concorso per scegliere le modalità più 

idonee per la ricezione dei premi. 

Il premio consegnato ai vincitori rappresenta quanto espresso nel presente regolamento a seguito di stipula 

di contratto da parte delle aziende e associazioni sponsor dell'evento.  

I premi dovranno essere utilizzati entro il 30/06/2019. 

La premiazione avverrà alla presenza di un Responsabile organizzativo del Convegno, delle ditte sponsor  e 

dell’Ufficio di Presidenza dell’IPTS. 

 

 
SEDE, DATA 
 
PER ACCETTAZIONE TIMBRO E FIRMA 
IL COMANDANTE 
___________________ 
 
 

  



 
 

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 di una copia del presente Regolamento con 
timbro e firma del Responsabile/Comandante, come conferma dell’accettazione del regolamento del 
concorso, nonché dell’Allegato modulo di Iscrizione (ALLEGATO 1). 
 
Ogni Comando potrà partecipare al Concorso inviando al massimo una istanza differente per ciascuna 
Categoria sub. Art. 2. 
 
 
ART. 2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Ciascun Comando per partecipare invierà una relazione in cui viene sintetizzata e valorizzata una 
Operazione di Servizio del Personale del proprio Corpo, che rientri in una delle seguenti categorie:  
 

A. Migliore operazione sicurezza svolta da un’Operatrice di Polizia Locale  

B. Migliore operazione sicurezza svolta da un Operatore di Polizia Locale  

C. Migliore operazione sicurezza svolta da una Pattuglia o Reparto di Polizia Locale 

Le relazioni dovranno essere inviate all’indirizzo email: premio.sicurezza@maggioli.it entro e non oltre il 10 
settembre 2018. 
 
ART. 3 CARATTERISTICHE DELLE RELAZIONI 
Ogni Comando per partecipante dovrà inviare una relazione, non più lunga di 3 pagine, in cui viene 
illustrata un’Operazione di Servizio in cui si siano distinti un’Operatrice, un Operatore o una Pattuglia o 
Reparto per: 
 

1. modalità di esecuzione 
2. correttezza delle procedure impiegate 
3. tutela della sicurezza pubblica 
4. tutela della sicurezza propria o di altri Operatori 
5. utilizzo corretto dei DPI o di strumenti tecnici specifici per le Forze di Polizia 
6. rischi connessi all'operazione 

 
La relazione dovrà pervenire entro il termine indicato, in formato PDF, sottoscritta e protocollata dal 
Comandante del Corpo o dagli uffici ad esso connessi, a pena di suo inutilizzo ed esclusione dal Concorso 
del Comando candidato. Non saranno ammessi altri formati. 
La relazione dovrà contenere tutti gli elementi per la valutazione dell’Operazione in base al precedente 
elenco, indicando inoltre periodo e luoghi in cui si è svolta, nonché i nominativi degli Agenti/Ufficiali 
coinvolti, tutelando comunque la Privacy di parti terze coinvolte e in ossequioso rispetto del segreto 
istruttorio o dei dati sensibili di eventuali soggetti indagati a seguito dell’operazione stessa. 
I fatti menzionati dovranno essere comunque conosciuti e riconoscibili e verificabili.  
Ogni Comandante è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle Relazioni.  
Gli elaborati non verranno restituiti. 
 
 
 



 
 
ART. 4 GIURIA 
Una giuria composta da esperti in materia di Polizia Locale, selezionati tra comandanti, ufficiali e docenti, 
selezionerà le relazioni finaliste. 
 
ART. 5 SELEZIONE DELLE RELAZIONI 
La giuria selezionerà tra le Relazioni ricevute quelle che saranno ritenute più meritorie sulla base 
dell’aderenza all’obiettivo del concorso. Il giudizio della giuria sarà inappellabile.  
Le Relazioni saranno presentate alla giuria in forma anonima. Le indicazioni di dettaglio relative alla 
selezione dei vincitori, alle modalità di premiazione e di consegna dei premi sono indicate nella nota 
informativa del concorso che andrà necessariamente sottoscritta da parte dei partecipanti per 
accettazione. 
 
ART. 6 UTILIZZO DELLE RELAZIONI  
Fatto salvo il diritto per ogni amministrazione di utilizzare le Relazioni, MAGGIOLI SpA e l'Associazione 
Professionale IPTS potranno liberamente utilizzare e riprodurre con ogni mezzo tecnico, senza limiti di 
tempo, tutti gli elaborati ricevuti 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 
sull’operato e sulla visibilità dei Comandi candidati. 
 
ART. 7 RESPONSABILITA’ DELLE AMMINISTRAZIONI PARTECIPANTI 
Ciascuna amministrazione partecipante è totalmente responsabile di quanto forma oggetto delle Relazioni 
dalla stessa inviate e, in tal senso, si impegna sin da ora a manlevare MAGGIOLI SpA e l'Associazione 
Professionale I.P.T.S. da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e dalla pubblicazione delle Relazioni 
inviate e dei fatti e dei soggetti in esse indicati o ritratti, nonché a tenere indenne l’ente promotore da ogni 
conseguente richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi.  
Maggioli SpA e l'Associazione Professionale I.P.T.S. non rispondono del contenuto delle Relazioni inviate 
e di eventuale ulteriore 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 gli elaborati sono privi di vincoli e liberi di essere 
utilizzati. 
 
ART. 9 DIRITTO D’AUTORE DELLE RELAZIONE 
Ogni amministrazione partecipante garantisce di essere unica e sola proprietaria e/o autrice delle 
relazioni. 
 
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
MAGGIOLI SpA informa che, in conformità a quanto disciplinato dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679, 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 
enti istituzionali preposti per l’espletamento di obblighi fiscali, legali o istituzionali. 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 Reg. UE 2016/679 i soggetti interessati potranno in ogni momento esercitare i diritti 
riconosciuti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento 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 relazioni.” 
 
SEDE, DATA 
 
PER ACCETTAZIONE TIMBRO E FIRMA 
IL COMANDANTE 
___________________ 
 
 
ART. 11 FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà competente esclusivamente il Foro di 
Rimini. 
 
SEDE, DATA 
 
PER ACCETTAZIONE 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. 
 
SEDE, DATA 
 
PER ACCETTAZIONE TIMBRO E FIRMA 
IL COMANDANTE 
___________________ 
 

 

  



 
 

ALLEGATO 1 – Modulo di iscrizione al Concorso PREMIO SICUREZZA OPERATIVA  

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

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 _________________ 
Mail del Comando _______________________ 
Numero telefonico di riferimento e di reperibilità _________________________ 
Categoria a  cui si intende partecipare  
[ ] A. Migliore operazione sicurezza svolta da un’Operatrice di Polizia Locale  

[ ] B. Migliore operazione sicurezza svolta da un Operatore di Polizia Locale  

[ ] C. Migliore operazione sicurezza svolta da una Pattuglia o Reparto di Polizia Locale 
 
Informativa  ai sensi dell’articolo 13 e acquisizione del consenso ai sensi dell’ articolo 9 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati 
personali UE 2016/679. 
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 aggiornamento dei propri 
database al fine di poter comunicare e promuovere ed organizzare convegni ed eventi di formazione ed informazione anche relativi a prodotti 
propri o di sponsor, invio di materiali didattici. I dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati 
vengono trattati con modalità anche automatizzate da personale opportunamente formato come previsto dal GDPR. I suddetti dati potranno essere 
comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all'espletamento dei servizi offerti, 
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, opportunamente autorizzati o come 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 personali raccolti non saranno diffusi o ceduti a terzi ma potranno essere comunicati ad aziende, enti o altri soggetti terzi presenti all’evento in 
qualità di ospiti o sponsor per le finalità legate alla promozione e corretto svolgimento del concorso. I suoi dati non saranno trasferiti fuori paesi EU.  
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento 
ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento e della normativa nazionale applicabile. In particolare potranno: accedere ai dati ed avere conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e averne comunicazione in forma intelligibile; ottenere 
l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; ottenere l'aggiornamento, così come la portabilità degli stessi la 
cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati; avere attestazione che le operazioni predette sono 
state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. L’interessato ha altresì 
diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo, la quale in Italia è il “Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato ha inoltre il 
diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato per il trattamento dei dati, 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  [_]  
(Negando l’autorizzazione, saremo impossibilitati ad erogare correttamente i servizi previsti, inerenti il corretto svolgimento del concorso). 

 
SEDE, DATA 
 
PER ACCETTAZIONE TIMBRO E FIRMA 
IL COMANDANTE 
___________________ 


