
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, PER L’ASSUNZIONE DI 50 ATLETI DA 
ASSEGNARE AI GRUPPI SPORTIVI «POLIZIA DI STATO – FIAMME ORO», 

INDETTO CON DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA DEL 29/01/2018

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
domanda online



PROCEDURA DI ACCESSO ALLA DOMANDA:
il candidato dovrà collegarsi al sito:  http://www.poliziadistato.it

Selezionare dalla homepage la sezione:
1. Concorsi
2. Area Gruppi Sportivi
3. Concorsi
4. In atto
5. Accedere al concorso 50 atleti fiamme oro e 

selezionare il link «domanda online» 2



PROCEDURA DI REGISTRAZIONE:
Selezionare il link Registrati/Reset password

inserire la propria mail (Si prega di non modificare l’indirizzo impostato in fase di registrazione fino al termine della procedura concorsuale)

e convalidare il codice captcha
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MAIL DI ATTIVAZIONE:
Riceverete una mail con un link di attivazione da selezionare
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IMPOSTAZIONE PASSWORD
Il link vi collegherà alla schermata di attivazione: 

inserite una password a vostra scelta composta da 8 caratteri, di cui almeno uno maiuscolo, uno numerico e uno speciale
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ACCESSO AL PORTALE
Il sistema farà accedere alla home page del portale e selezionando la sezione “Accedi” inserire :

Nel campo Utente indirizzo Email
Nel campo Password la password impostata all’attivazione
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COMPILAZIONE SCHEDA ANAGRAFICA
Compilare la scheda di registrazione, al termine selezionare completa registrazione
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PRESENTA UNA DOMANDA
Accedere alla sezione 

«Presenta una Domanda»
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PROCEDURA DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
SCARICA GLI ALLEGATI (di interesse)

da stampare, compilare, scannerizzare e ricaricare in fase di compilazione della 
domanda 
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SELEZIONA  IL TASTO DOMANDA ONLINE

10



CONFERMA LA SCHEDA ANAGRAFICA 
Apparirà la scheda anagrafica compilata in fase di registrazione per eventuali 

modifiche, al termine selezionare «Conferma e prosegui»
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CONSENSO PER I MINORI
Il candidato minore di anni 18, dovrà allegare in fase di compilazione della domanda 
l’autorizzazione alla partecipazione al concorso compilata dai genitori (allegato 4) .
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COMPILA LA DOMANDA
Iniziare la compilazione della domanda, indicando obbligatoriamente la

Disciplina/Specialità sportiva per la quale si vuole concorrere 

13



TITOLI DI PREFERENZA
(art.3 comma 10 del bando) in caso di possesso, compilare la relativa sezione
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TITOLI VALUTABILI – ATTESTAZIONE FEDERAZIONE SPORTIVA
Allegare obbligatoriamente l’attestazione della Federazione Sportiva (allegato1) 

debitamente compilata e sottoscritta
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TITOLI VALUTABILI – TITOLI DI STUDIO/ABILITAZIONI
Se in possesso dei titoli di studio/abilitazioni di cui art. 9 comma 2 del bando di concorso 

selezionare «SI»  e aggiungere l’allegato 2 debitamente compilato e sottoscritto
completo della copia del  documento di identità
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TITOLI VALUTABILI – ATTESTATO DI TECNICO SPECIALISTA
Se in possesso del titolo valutabile di cui art. 9 comma 2 del bando di concorso selezionare «SI»  e 

aggiungere l’allegato 3 debitamente compilato e sottoscritto
completo della copia del  documento di identità
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DICHIARAZIONI CONCLUSIVE
Spuntare le dichiarazioni finali e selezionare «Salva la domanda»
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SALVATAGGIO DELLA DOMANDA
Al termine del salavataggio selezionare «Vai a Le mie domande»
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ALLEGA LA DOMANDA
Dopo aver selezionato il tasto «PDF Domanda»

Salvare il file, stampare, firmare  ed allegare la domanda firmata utilizzando l’apposito tasto                

All.4(solo per i minori di anni 18)
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CARICA LA DOMANDA
Per concludere la procedura di acquisizione della domanda

Utilizzare il tasto «Carica la domanda» e selezionare il file da caricare
(entro la data di scadenza del bando)
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MAIL DI CONFERMA
Dopo aver caricato la domanda il candidato riceverà una mail con in allegato un file PDF della 

domanda firmata caricata dal candidato
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DOMANDA CONCLUSA
La compilazione della domanda è conclusa, alla sezione «Le mie domande»,

il candidato potrà accedere a tutti file caricati alla sezione «Le mie domande»

La data in cui è stato effettuato l'upload varrà 
come data di presentazione della domanda.
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ANNULLA LA DOMANDA
In caso di errore di compilazione della domanda utilizzare il tasto «Annulla la domanda»
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DOPO AVER ANNULLATO LA DOMANDA
La domanda tornerà in stato di bozza e sarà necessario apportare le eventuali 

modifiche ed allegare nuovamente tutti i file e sarà necessario
ripetere la procedura di caricamento della domanda

ATTENZIONE: il codice ID Domanda verrà modificato, caricare 
successivamente l’ultima versione della domanda 
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SUPPORTO
All’interno del portale di compilazione della domanda sarà possibile inviare 

direttamente una mail di richiesta di supporto 

26


