
Via Unità d'Italia, 73
84037 - Sant'Arsenio (SA)
Tel. 347.3238611
C.F. 92013530651
www.lifeonlus.eu
lifeonlussicurezzastradale@yahoo.it

Premio D’Oro Christian Campanelli

Premio d'Oro Christian Campanelli: 
sarà assegnato dalla giuria di esperti a chi, in tutta Italia, tra esponenti delle Forze dell'Ordine, volontari, 
privati cittadini o associazioni, si è maggiormente distinto in azioni volte a salvare vite umane lungo le strade 
o azioni di prevenzione degli incidenti stradali. Le nominations per il Premio d'Oro Christian Campanelli 
vengono segnalate da Enti preposti alla sicurezza stradale, dagli organi di Polizia, dalle Forze dell'Ordine o da 
privati cittadini che hanno inviato alla ns. segreteria, il nome e cognome della persona meritevole del 
premio, raccontando la storia o la vicenda che l'ha visto protagonista. La giuria,  dopo essersi accertata che 
tutti i dati riportati nella nomination sono reali,  nominerà il vincitore.

Premio d’Argento Christian Campanelli

Premio d'Argento Christian Campanelli:
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 volti a salvare vite umane lungo le 
strade con azioni di prevenzione degli incidenti stradali. Le nominations per il Premio d'Argento Christian 
Campanelli vengono segnalate da cittadini, dalle Forze dell'Ordine, dagli organi di Polizia o da associazioni 
che hanno potuto toccare con mano e provare l'effettivo impegno da parte dell’Ente nell'adoperarsi per met-
tere in sicurezza strade ed arterie viarie di propria competenza,concorrendo così a limitare gli incidenti 
stradali e le morti sulle strade. Le nominations, corredate dalle motivazioni dei proponenti, saranno vagliate 
ed approfondite dalla giuria che  poi provvederà a nominare l'Ente vincitore. 

Premio d’Argento Provincia di Salerno Christian Campanelli

Premio d'Argento Provincia di Salerno Christian Campanelli: 
sarà assegnato a chi tra privati cittadini, volontari, Forze dell'Ordine, Enti Pubblici o Associazioni operano 
quotidianamente sul territorio della provincia di Salerno, impegnandosi con azioni volte alla sicurezza 
stradale e alla salvaguardia della vita umana. Il premio coinvolge tutti  i soggetti presi in considerazione per 
gli altri due trofei, ma con particolare attenzione al territorio salernitano che con il loro operato, si adopera-
no a salvare vite umane. Il Premio d'Argento Provincia di Salerno Christian Campanelli, viene assegnato sulla 
base delle nominations, corredate di dati anagrafici pervenute alla segreteria del premio. Dopo aver verifica-
to quanto contenuto nelle nomination, la giuria nomina il vincitore.

Premio speciale d’Argento alle testate giornalistiche Christian Campanelli

Premio speciale d’Argento alle testate giornalistiche Christian Campanelli:
sarà assegnato a chi, tra le testate giornalistiche, ha voluto mettere in primo piano il problema della sicurezza 
stradale e la salvaguardia della vita umana. La giuria, dopo aver preso atto delle nomination, provvederà a 
nominare la testata giornalistica vincitrice.
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