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    Udine,  31 dicembre 2010   

      

CARNIA ALPE RONDE / RALLY POLIZIE -– CHALLENGE INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE –RALLY POLIZIE EUROPEE –  

RALLY RONDE ALTO FRIULI - AUTO MOTO RADUNO INTERNAZIONALE FORZE DI POLIZIA –  

TROFEO “AQUILEIA /  JULIUM/CARNICUM” - SQUADRA CORSE 

       Ai Signori Soci Ordinari e Soci Simpatizzanti
        dell’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia 

LORO SEDI 
Oggetto: Attività 2011 - Tesseramento Soci 
  
Caro/a Amico/a  innanzitutto desidero inviarTi, 
 

a nome del club e mio personale, i migliori auguri  

  per UN SERENO  e  FELICE ANNO NUOVO 

 
 al termine dell’annata sportiva 2010, riteniamo doveroso portare alla vostra conoscenza  che 
seppur con le difficoltà economiche che tutti stiamo vivendo siamo riusciti a concretizzare il 
programma indicato nel dicembre 2009 con l’eccezione del Raduno delle Polizie. 
 Grazie alla collaborazione e al sostegno dell’Amministrazione comunale abbiamo riportato a 
Gemona del Friuli un Rally anche se in tipologia Ronde. Abbiamo inoltre ideato e promosso la 
nascita della serie Alpe Adria Rally Cup con gare in Italia  e Austria 
 Ti ringraziamo per la fiducia e il sostegno che ci hai assegnato e che ci ha permesso di 
concludere in maniera positiva anche se il periodo non era dei migliori in senso economico. 
 Questo è stato possibile grazie anche alla Tua fedeltà al Club e al Tuo sostegno economico 
versando la quota associativa.  
 Ciò premesso, desideriamo comunicarTi  gli appuntamenti e gli eventi del 2011: 

• 29 gennaio premiazione attività 2010  (Padova_Hotel Sheraton) 
• 2/3 aprile 2° RALLY RONDE ALTO FRIULI – - Gemona del Friuli 
• 2° Alpe Adria Rally Cup ( serie di rally in Italia e in Austria) 
• 23/24 luglio RALLY CITTÀ DI LUCCA – 24° RALLY POLIZIE EUROPEE  
• 21° Challenge Internazionale Rally Polizie- CIRP 2011- Trofeo “Giovanni Franchini” -        
• 11° Challenge Velocità Polizie – CVP 2011 – Coppa TUTTORALLY+ 
• 5^ CARNIA ALPE RONDE / Rally Polizie,  Tolmezzo (UD)  05/06 novembre 2011 

 Il programma di cui sopra, come sempre incentrato sul consolidamento qualitativo e 
quantitativo del Club, presuppone la necessità di avere certezze e fondamenta sicure di ordine 
finanziario, mancando le quali  ben difficilmente si potranno raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 Questa analisi reale della situazione mi induce a fare nuovamente appello alla Tua sensibilità, 
chiedendo di rinnovare la quota associativa affinché il Club possa basarsi su un sostegno 
finanziario ragguardevole senza il quale sarebbe costretto a ridimensionare la propria attività 
programmata. 
 Accludo pertanto alla presente il bollettino di versamento che fin d’ora mi auguro possa venire 
sottoscritto nella misura che riterrai opportuna.  
 Nel ringraziarTi anticipatamente per l’appoggio che ci vorrai riservare, Ti salutiamo con viva 
cordialità, 
 
 Luciano Patriarca - Segretario     Angelo Rossi - Presidente  
 
 
 
                
LE QUOTE ASSOCIATIVE 2011: 
A) Ordinario  (appartenenti o appartenuti alle Forze di Polizia) € 20,00   
B) Sostenitore ( tutte le persone fisiche e/o giuridiche) da   € 30,00 e oltre  
     


