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1. Il Calendario 2018 sarà realizzato dall'Agenzia fotografica "Contrasto" che, 

attraverso 11 giovani fotografi di fama nazionale ed internazionale, racconterà il 
lavoro della Polizia di Stato. 
 

2. Per la realizzazione del 12^ scatto, l’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della 
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza indice il concorso 
fotografico nazionale. 

 
3. La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli appartenenti alla Polizia di 

Stato.  
 

4. Ogni concorrente potrà partecipare con un solo scatto. 
 

5. La foto, digitale, dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
- risoluzione minima di almeno 12 mega pixel; 
- formato orizzontale; 
- a colori. 

  
6. Nello scatto dovrà essere rappresentato l'ordinario lavoro della Polizia di Stato, 

declinato in tutti i suoi risvolti operativi. 
  
7. La foto – inedita - dovrà essere inviata, in alta risoluzione ed in formato .jpeg, 

all'indirizzo mail relazioniesterne.calendariops@interno.it entro e non oltre il 27 
giugno p.v. 

 
8. Il file dovrà essere nominato con il Cognome e Nome dell’autore. 

 
9. Si precisa che l'autore dovrà essere in possesso del file originale (.raw o .jpeg) 

della foto proposta. 
 

10. Unitamente alla foto dovrà essere inoltrata, debitamente compilata in tutte le sue 
parti, la scheda di partecipazione allegata. 

  
11. Le foto pervenute entro il termine indicato saranno selezionate e valutate da una 

Giuria composta dal Direttore dell'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale, dal 
Presidente dell’Agenzia fotografica “Contrasto” e da personale qualificato 
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dell’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale. Il giudizio della predetta Giuria è 
insindacabile e inappellabile. 

  
12. La foto vincitrice verrà inserita nel Calendario 2018 della Polizia di Stato e 

l'autore dello scatto sarà invitato a partecipare alla presentazione ufficiale del 
Calendario, a Roma. 

 
13. Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l’Ufficio Relazioni  

Esterne e Cerimoniale all’indirizzo mail relazioniesterne.calendariops@interno.it. 
 
  


