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ATTIVITA’ ED EVENTI 2010 
 

20° CHALLENGE INTERNAZIONALE RALLY POLIZIE - CIRP - 2010 
TROFEO “GIOVANNI FRANCHINI“ 

Continua con successo il campionato automobilistico, riservato alle Forze di Polizia italiane e straniere, per 
il quale saranno validi tutti i Rally e le Ronde a calendario CSAI  di cui alcune con agevolazioni che saranno 
inserite nel calendario emesso dall’ACNFP.  Ad esso si prevede partecipino 15-20 equipaggi per un totale di 
circa 70- 80 presenze gara. Continua l’abbinamento con il programma gare dell’International Rally Cup 
IRC TRONY con agevolazioni e premiazioni riservate agli iscritti al CIRP. 
Saranno previste classifiche, assoluta piloti, assoluta navigatori, di gruppo, di classe entro 1600 e oltre 
1600, più una speciale classifica assoluta IRC e una per le Ronde.  

 

10° CHALLENGE VELOCITA' FORZE DI POLIZIA - CVP 2010 
TROFEO TUTTORALLY+ 

Si è consolidato il campionato automobilistico, riservato agli appartenenti alle Forze di Polizia che 
praticano lo sport automobilistico nel settore velocità, giunto alla sua 8^ edizione. Ai fini della classifica 
finale saranno valide tutte le gare a calendario CSAI delle seguenti specialità: Velocità montagna, Velocità 
in circuito, Slalom e quelle inserite nel calendario emesso dall’ACNFP che prevede alcune agevolazioni. Ad 
esso si prevede partecipino 10-15 piloti per un totale di circa 60/70 presenze gara.  Classifiche finali 
previste: assoluta piloti, di classe entro 1600 e oltre 1600. 

 

N.B. In alcune gare dei campionati CIRP e CVP sopra descritti saranno previste alcune agevolazioni (es. 
iscrizione gratuita, o parzialmente gratuita, e in alcuni casi anche il pernottamento per uno o più giorni) 
riservate agli appartenenti alle Forze di Polizia, (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia 
Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Regionale, Polizia Municipale), ed inoltre  Agenti di Pubblica 
Sicurezza, Vigili del Fuoco e Forze Armate in Servizio permanente effettivo, funzionari del Servizio Polizia 
Stradale previsti dall'art.12 del codice della Strada. Per essere classificati è obbligatorio partecipare ad un 
minino di tre gare. 

 

4^ CARNIA ALPE RONDE / RALLY POLIZIE  
Coppa Città di Tolmezzo -  06/07 novembre 2010. 

La competizione avrà quale sede di partenza e di arrivo Tolmezzo ed il percorso interesserà alcuni 
Comuni della Carnia. Essa farà gravitare sul territorio interessato circa 100 equipaggi più i loro 
accompagnatori, provenienti da varie nazioni europee, Italia  compresa, per un totale di circa 400 
persone. Inoltre, sempre nello spirito che anima le nelle nostre iniziative, desideriamo informare 
che per questa manifestazione, come già per le altre da noi organizzate, verrà chiesto al 
Dipartimento della P.S. di inviare nella Città carnica il PULLMAN AZZURRO per fare didattica 
sulla sicurezza stradale e sul quale faremo affluire, d’accordo con i Dirigenti di Istituto, alcune 

classi delle scuole della Carnia.   
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AARC_“ALPE ADRIA RALLY CUP 
L’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia indice e promuove, in collaborazione con la Udine 
Motor Sport e gli organizzatori delle gare a calendario, una serie di Rallies  denominata  
AARC_“ALPE ADRIA RALLY CUP” che si articola nelle seguenti manifestazioni rallistiche: 
1° RALLY RONDE ALTO FRIULI  “Luca Birarda” 6/7 Marzo 2010 – Gemona del Friuli ( I ) 
4° JACQUES LEMANS- Althofen – Karnten – Rallye 14/15 Maggio 2010 Althofen  ( A ) 
4° RALLY DI  AJDOVSCINA  21/22 Agosto 2010 Ajdovscina ( SLO ) 
2° RALLY IDRIJA 16/17 Ottobre 2010 IDRIJA (SLO) 
4° CARNIA ALPE RONDE/ RALLY POLIZIE  6/7  Novembre 2010 Tolmezzo ( I ) 
Sono ammessi tutti i Conduttori in possesso di licenza internazionale F.I.A. regolarmente iscritti 
all’AARC 2010.. Saranno ammesse le vetture : Super 2000, Super 1600, A8, A7, A6, A5, N4, N3, 
N2, N1, N0, R3T, R3D, R3C, R2C, R2B, R1B, R1A. Inoltre le vetture fuori omologazione delle classi 
sopra citate, che in Italia sono siglate F  mentre in Austria e Slovenia H con gli allestimenti di 
sicurezza previsti dalla normativa FIA ed in possesso della fiche di omologazione. 
Saranno costituite le seguenti classi: fino a 1300 cc, da 1301 a 1600 cc, da 1601 a 2000 cc e oltre 2000 cc.  
La tassa d'iscrizione all’AARC 2010 è stata fissata in € 300,00 per tutte le classi 
il Conduttore iscritto avrà diritto:allo sconto del 30% sul valore previsto dalla sua classe per ogni singolo 
Rally e l’omaggio di UNO orologio cronografo JACQUES LEMANS personalizzato AARC  
Maggiori informazioni visitando il sito www.alpeadriarallycup.eu  
Monte premi pari ad euro 15.000,00 

 

1° RALLY RONDE ALTO FRIULI  
Coppa Città di Gemona -  06/07 marzo 2010. 

La competizione, alla sua prima edizione, avrà quale sede logistica la Città di Gemona del Friuli 
che fino al 2004 ospitò il Rally Polizie Europee. Torna così nell’Alto Friuli una competizione che va  
ad aggiungersi alla Carnia Alpe Ronde/Rally Polizie in programma a Tolmezzo in novembre. Il 
percorso interesserà i Comuni di Artegna, Magnano in Riviera, Tarcento, Montenars. Essa farà 
gravitare sul territorio interessato circa 100 equipaggi più i loro accompagnatori, provenienti dal 
triveneto e da altre regioni italiane nonché da alcune paesi esteri.   
Con la messa a calendario di questa nuova manifestazione sportiva automobilistica l’Auto Club 
Nazionale delle Forze di Polizia sta programmando un campionato internazionale con a calendario 

oltre questa anche la Carnia Alpe Ronde/Rally Polizie e Rally in Slovenia e Austria. 

 

8° AUTO MOTO RADUNO INTERNAZIONALE FORZE DI POLIZIA  
(raduno per auto e moto moderne di servizio) 

8° TROFEO FRIULI VENEZIA GIULIA raduno per auto  e moto storiche 
1.2.3 ottobre 2010 

Alla iniziativa possono partecipare autovetture e motocicli di servizio delle Forze di Polizia europee, con i 
colori istituzionali e con il personale di Polizia in uniforme di servizio.  
Nelle precedenti edizioni vi hanno preso parte equipaggi delle forze di Polizia, ( Guardia di Finanza, Polizia 
di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale) a livello ufficiale, 
provenienti dall'Italia, dall'Austria, dalla Bulgaria, dalla Croazia, dalla Grecia dalla Lettonia, dalla Lituania, 
dalla Polonia, dalla Russia, dalla Slovacchia, dalla Slovenia, dall’Ucraina e dall’Ungheria. La loro presenza 
ha destato molto interesse, sia da parte della società civile sia da parte di Enti pubblici e istituzionali. La 
manifestazione si propone di incrementare in un breve spazio di tempo e di luoghi l’amicizia e la Pace tra le 
genti dei paesi aderenti e non aderenti alla U.E., facendo conoscere i Corpi di Polizia dell’Unione Europea 
dal punto di vista dell’integrazione dei popoli dopo l’abbattimento delle frontiere.  

Ed è con questo proposito che abbinato al raduno delle polizie sarà organizzata anche l’8^ edizione del 
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Raduno per auto storiche “Trofeo Friuli Venezia Giulia” aperto alla partecipazione di tutti  i 
possessori delle stesse nel rispetto delle norme del codice della Strada. Esso avrà il suo svolgimento sullo 
stesso percorso del raduno delle polizie.  
Per la manifestazione verrà predisposta un’adeguata documentazione, riportante l’immagine degli Enti o 
degli Sponsor, da divulgare o da esporre al pubblico. Risalto alla manifestazione sarà dato dai mezzi di 
comunicazione: TV, Radio, quotidiani, periodici specializzati e delle Forze di Polizia che ne produrranno la 
cronaca. 

 

SCUDERIA AUTOMOBILISTICA  “ACN FORZE DI POLIZIA 
Fondata nel 1987:  è tuttora la prima e unica scuderia, (licenza CSAI 26386) italiana riservata alle Forze di 
Polizia. Essa conta circa 50 piloti in attività che hanno permesso alla stessa di essere conosciuta a tutti i 
livelli sportivi e istituzionali. I suoi piloti partecipando alle gare previste dal Challenge delle Polizie in Italia 
e all’estero hanno conseguito dei buoni risultati.  

 

Desideriamo sottolineare che la pratica dello sport automobilistico è anche momento di educazione 
alla sicurezza stradale sia per le forze di polizia sia per i privati cittadini che vi partecipano in 
quanto possono acquisire una maggiore padronanza del mezzo. Tale componente si può tradurre in 
una maggiore sicurezza quotidiana sulle strade a bordo delle vetture di servizio, di lavoro o nel 
tempo libero. 

 


