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18° CHALLENGE INTERNAZIONALE RALLY POLIZIE - CIRP 2008
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 e quelle inserite nel calendario emesso
dall’ACNFP che prevede alcune agevolazioni. Per l’iscrizione si dovrà versare all’Acn Forze di polizia un

contributo di € 350,00 comprensivo della quota sociale. Terminerà in dicembre con il Rally del Ciocchetto.
Ad esso si prevede partecipino 15-20 equipaggi per un totale di circa 70- 80 presenze gara. 

Classifiche finali previste: assoluta piloti, assoluta navigatori, di gruppo, di classe entro 1600 e oltre 1600, e una speciale classifica asso-
luta per le Ronde se vi avranno partecipato almeno 3 equipaggi con un minino di tre gare effettuate.

In alcune gare dei campionati 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.

8° CHALLENGE VELOCITÀ POLIZIE - CVP 2008
Coppa TUTTORALLYpiù

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. Per l’iscrizione si dovrà versare all’Acn
Forze di polizia un contributo di € 200,00 comprensivo della quota sociale.
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.

SCUDERIA AUTOMOBILISTICA “ACN FORZE DI POLIZIA” (lic. CSAI 26386):
Fondata nel 1987: è tuttora la prima e unica scuderia  italiana riservata alle Forze di Polizia. Essa conta circa 45 piloti in attività che
hanno permesso alla stessa di essere conosciuta a tutti i livelli sportivi e istituzionali. I suoi piloti, che hanno partecipato alle gare pre-
viste dal Challenge delle Polizie in Italia e all’estero hanno conseguito dei buoni risultati.

N.B. Possono partecipare, con particolari agevolazioni, tutti i Corpi di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia
Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Corpo Forestale delle Regioni, Polizia Municipale, Agenti di P.S.; ed inoltre Vigili del Fuoco, Forze
Armate in Servizio Permanente Effettivo (SPE) e Funzionari del servizio di Polizia Stradale previsti dall’art. 12 del Codice della Strada.
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