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REGOLAMENTO PREMIO IPS-I PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA   
PREMIO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE 

Riservato agli Enti Locali 
 
ART. 1 
Scopo del Premio 
IPS – I Professionisti della Sicurezza, associazione senza scopo di lucro, impegnata nel campo della 
sicurezza a 360°, promuove la prima edizione del “Premio Nazionale IPS” per la Sicurezza Stradale. 
Il Premio è volto a dare visibilità ad esperienze, innovative e coerenti con i principi che da sempre 
ispirano le attività dell’associazione, attuate dalle amministrazioni locali nel campo della 
prevenzione per la sicurezza stradale.  
Una sezione particolare del premio sarà riservata a fatti e particolari dipendenti, segnalati dai 
Comandanti dei Corpi di Polizia Locale e/o dai Sindaci, che si sono resi protagonisti del salvataggio 
di vite umane lungo le nostre strade  
 
ART. 2 
Destinatari e Oggetto di valutazione 
Al premio posso concorrere: 
Comuni, Unioni di Comuni, Città Metropolitane, Regioni, sia in forma singola che associata, anche 
in accordo col mondo dell’associazionismo, che abbiano completato al momento della 
presentazione del presente bando almeno il primo ciclo di programmazione (rilevazione, analisi, 
realizzazione, valutazione) relativo ad azioni, iniziative, progetti volti a promuovere interventi 
integrati in tema di Sicurezza Stradale, nonché operatori di Polizia che si sono prodigate nel 
salvataggio di vite umane lungo le nostre strade. In particolare tali iniziative dovranno aver 
apportato obbiettivamente delle modifiche al trend negativo del proprio territorio e in correlazione 
alla sicurezza stradale, che pertanto dovranno esprimersi in: 
 

• Attività di contrasto all’illegalità stradale, in particolare la circolazione di veicoli sprovvisti di 
assicurazione e revisione; 

• Attuazione di attività, anche mediante interscambio operativo tra polizie nazionali, ai fini del 
contrasto alla guida sotto l’effetto di sostanze: alcoliche e/o psicotrope;  

• Attività di contrasto alla conduzione dei veicoli facendo uso di telefoni cellulari; 
• Attività volte alla correzione e/o efficientamento della segnaletica stradale in particolare, 

infrastrutturale in generale, quale miglioria ad abbattere la concentrazione di sinistri in una 
determinata via, strada, ecc., ovvero a ridurre l’incidentalità sul proprio territorio 

 
ART. 3 
Modalità di invio della candidatura 
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposito 
form previa registrazione sul portale www.mettiamociinsicurezza.it compilandolo in tutte le sue 
parti. La segreteria di IPS - I Professionisti della Sicurezza garantirà la comunicazione dell’iniziativa, 
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anche a mezzo stampa, la raccolta delle candidature, il monitoraggio del processo di selezione, 
l'organizzazione della cerimonia di premiazione così come stabilito al successivo art.4.  
Le Categorie eleggibili saranno le seguenti:  

A. Enti 
Ai soggetti di cui all’Art. 2 sarà assegnato dalla giuria di esperti il premio per essersi 
maggiormente distinto con progetti innovativi e concreti 

 
B. Comunicazione 

Sarà assegnato a chi, tra tv, giornali, web, testate giornalistiche, uffici stampa, associazioni, 
etc., abbia dato risalto al problema della sicurezza stradale e sue risposte concrete 

C. Persone 
Sarà assegnato dalla giuria di esperti a chi, in tutta Italia, tra esponenti delle Forze 
dell'ordine, si è maggiormente distinto in azioni volte a salvare vite umane lungo le strade 

 
ART. 4 
Giuria e premio  
Tra tutte le candidature ricevute dalla giuria, composta da membri di provata competenza sulle 
tematiche oggetto del Premio, verranno scelte tre esperienze che saranno giudicate migliori sulla 
base dei criteri definiti all’articolo 5. La decisione della giuria è inappellabile ed insindacabile da 
parte dei partecipanti che ne accetteranno senza condizioni i contenuti, rinunciando a qualsiasi 
contestazione o azione legale. La comunicazione al vincitore avverrà tramite posta elettronica. I 
Premi consistenti in un effigie, simbolo dell’impegno profuso, verranno consegnati in occasione di 
un evento nazionale che sarà all’uopo organizzato. 
Ai progetti vincitori sarà assegnato un premio graduato come segue: 

A. Enti 
Sarà assegnato dalla giuria di esperti a chi, in tutta Italia, tra gli Enti Pubblici operanti in 
materia di sicurezza stradale, si è maggiormente distinto con progetti innovativi e concreti 

B. Comunicazione 
Sarà assegnato a chi, tra tv, giornali, web, testate giornalistiche, uffici stampa, associazioni, 
etc., ha voluto mettere in primo piano il problema della sicurezza stradale 

C. Persone 
Sarà assegnato dalla giuria di esperti a chi, in tutta Italia, tra esponenti delle Forze 
dell'ordine, si è maggiormente distinto in azioni volte a salvare vite umane lungo le strade 

 
La comunicazione ai vincitori avverrà tramite posta elettronica e ne verrà data notizia sul sito 
www.mettiamociinsicurezza.it oltre che ricevere una convocazione per l’evento di premiazione 
 
ART. 5 
I criteri di valutazione 
Le candidature pervenute in relazione ai progetti considerabili come esperienze significative o 
buone pratiche verranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti suddivisi secondo i seguenti 
criteri: 



 
 

Associazione IPS (I Professionisti della Sicurezza) 

   

 

 
 
Sede legale: Montesilvano, via L’Aquila n.7 
Telefono: 3462348530 
Mail: iprofessionistidellasicurezza@gmail.com 
Sito:  www.iprofessionistidellasicurezza.it 
Codice Fiscale: 93209680870 

 

 
CRITERI PUNTEGGIO 
Originalità e innovazione Da 1 a 5 
Valenza preventiva dell’azione rispetto al problema affrontato Da 1 a 5 
Natura e coinvolgimento di altri partner  Da 1 a 5 
Materiali (si intendono il risultato dell’azione prodotta, es. Flayer, 
Depliant, Video, Articolo, Ecc…) prodotti  

Da 1 a 5 

Risultati conseguiti Da 1 a 5 
Trasferibilità in altri contesti Da 1 a 5 

 
ART. 6 
Premiazione 
La premiazione avverrà durante un evento organizzato da IPS – I Professionisti della Sicurezza 
PREMIO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE. Ai vincitori sarà comunicato luogo e orario mediante 
invio di una mail. 
 
ART. 7  
Responsabilità delle Amministrazioni Partecipanti 
Ciascuna amministrazione partecipante è totalmente responsabile dei contenuti delle candidature 
inviate e, in tal senso, si impegna sin da ora a manlevare l'Associazione IPS – I Professionisti della 
Sicurezza da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo e dalla pubblicazione delle candidature e 
dei progetti inviati 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. 
L'Associazione IPS – I Professionisti della Sicurezza non rispondono del contenuto dei progetti inviati 
e di eventuale ulteriore utilizzo delle stesse fatto dalle amministrazioni partecipanti. 
 
ART. 8 
Pubblicità 
I progetti potranno essere diffusi, pubblicati e pubblicizzati a mezzo pubblicazioni, stampa, siti web 
etc. 
 
ART. 9  
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. 
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ART. 10 
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  
L’Associazione IPS – I Professionisti della Sicurezza 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 dall’Associazione stessa che potrà dotarsi se necessario di responsabili esterni 
o interni per il trattamento e le finalità dichiarate.  
I dati potranno essere condivisi con i partner del Premio. I dati personali verranno comunicati 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 dell’Associazione IPS – I Professionisti della Sicurezza 
(info@iprofessionistidellasicurezza.it).  
 
ART. 11  
Foro Competente  
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sarà competente esclusivamente il Foro 
di Pescara. 
 
SEDE, DATA 
 
PER ACCETTAZIONE  
TIMBRO E FIRMA  
___________________ 
 
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   
 ___________________  
 


