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BANDO e REGOLAMENTO 

 

REALIZZAZIONE di 

 

"Un progetto di educazione stradale" 

 

Concorso per la realizzazione di un progetto di educazione stradale 

In occasione del 51° anno di fondazione dell'Associazione di Polizia Locale della Provincia di Bergamo il 

consiglio direttivo vuole promuovere un concorso per la realizzazione di idee progettuali innovative 

nell'ambito dell'educazione stradale e della  diffusione della cultura della sicurezza stradale da parte dei 

ragazzi degli istituti superiori della Provincia di Bergamo. 

Il principale obiettivo del presente bando è quello di  favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza 

stradale attraverso la spiegazione, la comprensione e la condivisione dei principi e delle regole della 

circolazione stradale, dello sviluppo delle capacità di osservazione e orientamento nello spazio urbano in 

relazione alla percezione delle condotte rischiose e alla interiorizzazione di comportamenti corretti e 

responsabili.  

 

Art. 1 - Ente banditore 

L'Ente che bandisce tale concorso è l'Associazione di Polizia Locale della provincia di Bergamo. 

Art. 2 - Oggetto del concorso  

Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee per la realizzazione di un progetto in ambito di 

educazione stradale 

 Art. 3 - Idea progettuale di educazione stradale 

Il bando non prevede vincoli in relazione alla forma espressiva scelta per l'idea progettuale di educazione e 

sicurezza stradale. La scelta di una libera modalità di rappresentazione è stata intenzionale al fine di 

promuovere  innovative modalità espressive e di coinvolgimento nell'ambito dell'educazione e della 

sicurezza stradale, tema particolarmente sentito dall'Associazione di Polizia Locale banditrice del concorso. 
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Si richiede invece che l'idea progettuale  rispetti i valori primari, quali il buon costume e la morale pubblica, 

la dignità e la riservatezza della persona. 

Art. 4 - Condizioni di partecipazione 

La partecipazione al concorso è rivolta a tutti coloro che ne abbiano interesse e potrà essere a titolo 

individuale o di gruppo (ogni gruppo dovrà essere composto da un minimo di 2 ad un massimo di 10 

partecipanti). Ogni concorrente singolo o gruppo può presentare un solo progetto. Ogni componente di un 

gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso.  

Art. 5 - Materiale da presentare e scadenza del bando  

I concorrenti dovranno far pervenire le proprie idee progettuali in una forma libera ma comprensibile ai fini 

della valutazione,  presso la sede dell'Associazione non oltre il 31 dicembre 2017 (farà fede il timbro postale 

di spedizione; è ammessa anche la consegna a mano del plico presso la segreteria dell'Associazione negli 

orari di apertura) mediante un plico anonimo contrassegnato esternamente solo con la scritta: Concorso "Un 

progetto di educazione stradale” e indirizzato al recapito: Associazione Polizia Locale della Provincia di 

Bergamo - Piazzale Goisis n° 6 - stanza n° 28 - 24124 Bergamo. 

Il plico dovrà contenere una busta sigillata contrassegnata esternamente con il titolo dell’opera, contenente i 

seguenti documenti:  

• Domanda di partecipazione, dattiloscritta o a mano purché leggibile;  

• Fotocopia fronte/retro della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di 

validità; nel caso dei gruppi dovrà essere prodotta la fotocopia del documento d’identità di ciascun 

componente. 

Il materiale da presentare per la partecipazione, che dovranno giungere all'Associazione Polizia Locale della 

Provincia di Bergamo nello stesso plico ma in busta a sé, è il seguente:  

• Titolo e descrizione dell'idea progettuale nella forma di una dettagliata relazione esplicativa, che 

focalizzi le motivazioni alla base della scelta dell'idea stessa, in relazione agli aspetti che si è voluto 

evidenziare  ed agli obiettivi che si sono voluti  perseguire con il progetto di educazione stradale: 

• Sono ammesse diverse ed innovative  modalità di rappresentazione dell'idea progettuale (ad esempio 

elaborati grafici, video, rappresentazioni multimediali, … etc), nel rispetto dei limite dell'articolo 3. 

  

 Art. 6 - Commissione giudicatrice  

I progetti pervenuti e per i quali non siano stati riscontrati motivi di esclusione saranno esaminati da una 

commissione già nominata dall' Associazione Polizia Locale della Provincia di Bergamo, composta da suoi 

rappresentanti ed esperti di comunicazione. 

Art. 7 - Lavori della commissione giudicatrice e criteri di valutazione  
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La commissione procederà all’apertura dei plichi sigillati e alla scelta dell'idea progettuale vincitrice, che 

verrà comunicato ufficialmente il 20 gennaio 2018 in occasione della ricorrenza della Festa di San 

Sebastiano. La decisione della commissione sarà definitiva e insindacabile ed effettuata sulla base dei 

seguenti criteri: 

• rappresentatività dei principi di sicurezza stradale 

• valore estetico ed artistico  

• innovazione ed efficacia comunicativa  

• adattabilità e riproducibilità 

• efficacia e realizzabilità 

L'idea progettuale o non dovrà costituire pregiudizi o danni all’immagine dell'Associazione; non dovrà 

evocare propaganda di natura politica né evocare pubblicità diretta o indiretta; non potrà, infine, contenere 

firme. Il punteggio sarà espresso in 100/100. La commissione potrà indicare eventuali suggerimenti e 

modifiche per la messa a punto e/o correzioni all’elaborato selezionato. Formata la graduatoria, la 

commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste chiuse, al cui interno sono indicati i concorrenti.  

Art. 8 - Esito del concorso e pubblicazione dei progetti 

Il concorso si concluderà con la formalizzazione della graduatoria di merito degli elaborati giudicati idonei, 

formulata insindacabilmente dalla commissione giudicatrice. L’esito del concorso sarà comunicato sul sito 

web e sul social network dell’Associazione e tramite i media locali.  L'idea progettuale giudicata migliore 

riceverà un premio in denaro di € 200,00. 

Art. 9 - Esclusione dei progetti 

 Saranno esclusi dal concorso i progetti che non risulteranno conformi alle disposizioni previste dal presente 

bando.  

Art. 10 - Incompatibilità dei partecipanti  

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che hanno partecipato alla stesura del bando, all’organizzazione del 

concorso e alla selezione dei membri della giuria, i membri della giuria e loro parenti e affini sino al terzo 

grado compreso. Nel caso in cui un concorrente violasse l’art. 5 del presente bando, partecipando 

singolarmente e come componente di uno o più gruppi, sarà escluso da ogni graduatoria e ogni forma di 

riconoscimento. 

 Art. 11 - Accettazione delle regole del concorso 

 La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le regole illustrate nel presente 

bando, oltre che di tutte quelle stabilite dalle disposizioni e dai regolamenti italiani vigenti in materia. In ogni 

caso, farà fede la versione originale del bando di concorso.  
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Art. 12 - Trattamento dei dati 

 Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Associazione si impegna a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo 

per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il presente bando.  

Art. 13 - Ulteriori informazioni  

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria dell'Associazione nella persona di: 

• Segreteria Associazione Polizia Locale 035.0603517 : info@polizialocalebg.it 

• consigliere Dott. Fabio Sebastiani  347.5557859  sebafabio@virgilio.it  

 

In allegato sono disponibili i moduli richiesti per la partecipazione. Il presente avviso non vincola in alcun 

modo l'Associazione, che si riserva la facoltà di procedere all’annullamento del concorso in qualsiasi 

momento, previa restituzione degli elaborati pervenuti. 
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DOMANDA di PARTECIPAZIONE al BANDO 

 

REALIZZAZIONE di 

"Un progetto di educazione stradale" 

 

SINGOLO 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

nato a _______________________________________________________________________il__________ 

residente a ________________________________________ in via_______________________,civico ____ 

recapito telefonico ___________________________  _________________________________________________________________ 

 

GRUPPO 

Il sottoscritto (Riferente del gruppo) _________________________________________________________  

nato a _______________________________________________________________________il__________ 

residente a ________________________________________ in via_______________________,civico ____ 

recapito telefonico ___________________________  _________________________________________________________________ 

Partecipanti al Gruppo 

NOMINATIVO LUOGO/DATA NASCITA RESIDENZA RECAPITI TEL./  
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CHIEDE DI PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO  

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN LOGOTIPO 

"Un progetto di educazione stradale" 

 

 

A tal fine si allegano : 

(  ) Fotocopia fronte/retro carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità; 

    (nel caso dei gruppi dovrà essere prodotta la fotocopia del documento d’identità di ciascun componente); 

( ) Relazione descrittiva, che focalizzi le motivazioni alla base della scelta dell'idea progettuale, in relazione 

ai principi di educazione stradale, agli aspetti che si è voluto evidenziare ed agli obiettivi che si sono voluti  

perseguire con il progetto di educazione stradale;  

(  ) Rappresentazione dell'idea progettuale (da presentare in forma anonima). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: I concorrenti dovranno far pervenire i propri elaborati presso la sede dell'Associazione entro e non 

oltre il 31 dicembre 2017  (farà fede il timbro postale di spedizione; è ammessa anche la consegna a mano 

del plico presso la segreteria dell'Associazione negli orari di apertura) mediante un plico anonimo 

contrassegnato esternamente solo con la scritta: Concorso "Un progetto di educazione stradale” e indirizzato 



 ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA di BERGAMO 
Sede P.le Goisis n°6 - stanza n° 28 - 24124 Bergamo 

C.F. 95018890160     tel. 035.0603517 

www.polizialocalebg.it   mail: associazionepl.bg@libero.it 

 

al recapito: Associazione Polizia Locale della Provincia di Bergamo - Piazzale Goisis n° 6, stanza n° 28 - 

24124 Bergamo. 


