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VI CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE  

“ ‘A Maronna t’accumpagna …  

… ma chi guida sei tu! ”  
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

 

Alla campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale “ ‘A Maronna t'accumpagna … 

ma chi guida sei tu!”, è abbinato un concorso multimediale rivolto ai giovani delle 

parrocchie e degli istituti scolastici della Diocesi di Napoli.  

Per parteciparvi occorre realizzare, a scelta, un  elaborato (tema, messaggio, slogan, poesia, 

racconto, filastrocca, disegno, manifesto, foto, collage, video, canzone ecc.) sul tema 

“Sicurezza stradale: i tuoi suggerimenti per ridurre gli incidenti e le loro conseguenze”.  

Esperti dell’ACI sono a disposizione delle parrocchie e degli istituti per organizzare appositi 

incontri per confrontarsi sui principali fattori di rischio che mettono a repentaglio la vita 

umana sulle nostre strade, e sui possibili rimedi da seguire, fornendo, altresì, consigli ed 

assistenza su come realizzare gli elaborati per partecipare al concorso (per informazioni e per 

organizzare un incontro: protocolloacinapoli@gmail.com).  

 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: 

 

1) Entro e non oltre il 30 marzo 2019, i candidati delle parrocchie/istituti aderenti 

all’iniziativa dovranno far pervenire i loro elaborati - debitamente sigillati e corredati della 

scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte - al seguente indirizzo: Automobile 

Club Napoli – Piazzale Tecchio n.49/d – 80125 Napoli. Sulla busta è bene indicare 

“Riferimento: ‘A Maronna t’accumpagna … ma chi guida sei tu!” (in caso di spedizione a 

mezzo posta, farà fede il timbro di invio). 

 

2) Un’apposita Commissione, mista Aci-Diocesi, valuterà i lavori presentati che non 

verranno restituiti. Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

 

3) Il concorso è aperto ai ragazzi di età compresa tra 8 e 21 anni. Ciascun candidato potrà 

partecipare con un solo elaborato.  

 

4) Sono previsti i seguenti premi: 

 

Categoria "Children" (8-12 anni)  

1° Classificato: Console PS4 Pro  

2° Classificato: Hoverboard  

3° Classificato: Drone con camera  
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Categoria "Junior" (13 -21 anni) 

1° Classificato: Console Xbox One X  

2° Classificato: Action Cam Go pro 

3° Classificato: Tablet 3G/Lte 

 

5) Ulteriori premi, consistenti in 10 Diffusori portatili bluetooth, saranno assegnati ad 

altrettanti lavori segnalati dalla Commissione per il loro significativo contributo alla 

formazione di una coscienza della “sicurezza stradale”.  

 

6) Tutti i premiati riceveranno Attestati e Diplomi di Merito che li impegnano, a scuola, in 

famiglia, sui social e nella rete dei propri contatti amicali, a sollecitare le coscienze sul 

grave fenomeno dell’incidentalità che rappresenta la prima causa di mortalità per i 

soggetti al di sotto dei 30 anni.  

   

7) Il premio è unico ed è riferito al singolo lavoro presentato, anche se realizzato in gruppo.    

 

8) Ciascun candidato dovrà allegare all’elaborato realizzato la scheda di partecipazione 

(scaricabile sul sito www.napoli.aci.it) debitamente compilata, compresi il timbro della 

parrocchia/istituto e la firma del parroco/preside. Nel caso dei minori occorrerà anche 

l’autorizzazione sottoscritta dei genitori in calce alla scheda.  

 

Le premiazioni avverranno nell’ambito di una cerimonia pubblica, presso il Palazzo 

Arcivescovile di Napoli, con la partecipazione di prestigiosi ed autorevoli testimonial, nel 

corso della quale, oltre alle parrocchie e agli istituti che hanno partecipato all’iniziativa, 

saranno premiati anche giornalisti ed appartenenti alle Forze dell’Ordine particolarmente 

distintisi per l’affermazione di una “mobilità responsabile”.    

 

http://www.napoli.aci.it/

