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OGGETTO: III EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE CHRISTIAN CAMPANELLI

L’Associazione Life per la sicurezza stradale indice la III° Edizione del Premio Nazionale per la Sicurezza 
Stradale Christian Campanelli aperto a tutti coloro che in Italia si sono distinti in ambito di sicurezza stradale.
I partecipanti possono concorrere nelle tre diverse categorie:
PREMIO ORO CHRISTIAN CAMPANELLI
PREMIO ARGENTO PROVINCIA DI SALERNO( riservato esclusivamente alla Provincia di Salerno)
PREMIO ARGENTO ENTI ( riservato esclusivamente agli Enti)
PREMIO ARGENTO TESTATE GIORNALISTICHE (riservato alle testate giornalistiche di qualsiasi genere: TV,   

giornali, web, ecc.)

Il Premio Nazionale Christian Campanelli, in linea con l’indirizzo dell’Associazione Life che opera nel campo 
della sicurezza stradale, intende valorizzare e portare a conoscenza del grande pubblico l’operato di cittadi-
ni, volontari e forze dell’Ordine, Enti Pubblici e/o Associazioni che ogni giorno lavorano per assicurare la 
massima sicurezza e a quanti contribuiscono alla riduzione del triste numero di morti sull’asfalto. 
E’ con questi presupposti che nel 2011 nasce il Premio Nazionale per la sicurezza stradale Christian Campan-
elli, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Il premio è dedicato alla memoria di un giovane giornalista che 
prematuramente ha visto la sua vita spezzarsi. nel fiore della gioventù, sull’asfalto di un’arteria comunale. 
Il concorso anche quest’anno , prevede l’assegnazione, da parte di una giuria di esperti e di tecnici, apposi-
tamente creata, di quattro premi. Trofei , realizzati per l’occasione ed  indirizzati a coloro che in tutta Italia 
operano, o hanno operato, nel campo della sicurezza stradale e che si sono particolarmente distinti con 
azioni incisive e/o soluzioni tecnologiche avanzate.
Nel 2011 la giuria ha assegnato il premio d’oro a Gianluca Orlandino e Raffaele Gravante della Sottosezione 
di Polizia Stradale di Bari che durante un intervento sulla A14 riuscirono a fermare un’auto che procedeva 
contro-mano, evitando l’irreparabile e salvando la vita a quanti transitavano in quel momento su quel 
tratto dell’arteria. 
Nel 2012 la giuria ha assegnato il premio d’oro a Nicola Di Sciascio, agente in servizio della Polizia di Stato 
della sezi-one di Vasto e alla memoria del suo collega, Maurizio Zanella intervenuti su un incidente 
stradale,evitando l’irreparabile e salvando la vita a quanti transitavano in quel momento su quel tratto 
dell’arteria.
Pertanto, con la presente, Le chiediamo di volerci far conoscere fatti e particolari di persone che si sono 
prodigate nel salvataggio di vite umane lungo le nostre strade, in modo da poterli inserire nelle nomination 
di partecipazione alla III° Edizione del Premio Nazionale per la sicurezza stradale “Christian Campanelli”. 
In allegato troverete la scheda relativa alle diverse sezioni di premio.

Vi preghiamo di spedire dette nomination entro il 15 Febbraio 2014, con il nome e le relative motivazioni.
Le nomination che ci perverranno dai vari Comandi ed Enti, insieme a quelle che ci perverranno dal web, e 
che saranno al vaglio della giuria, dovranno essere inviate :
A mezzo raccomandata a: Daniele Campanelli, via Provinciale 141, 84034 - PADULA (SA)
Tramite mail: lifeonlussicurezzastradale@yahoo.it
Sicuri di una vostra collaborazione, rimanendo a disposizione per ogni altro ulteriore chiarimento, inviamo i 
nostri più cordiali saluti.
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