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SCUDERIA AUTOMOBILISTICA -CHALLENGE INTERNAZIONALE RALLY POLIZIE – CHALLENGE VELOCITA POLIZIE 

 

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

Attività 2012 - Tesseramento Soci 
  
Caro/a Amico/a  innanzitutto desidero inviarTi, 
 

a nome del club e mio personale, i migliori auguri  
  per UN  FELICE e SERENO NATALE e ANNO NUOVO A Te e famiglia 

 
 Al termine dell’annata sportiva 2011, 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 
2010 con l’eccezione del Raduno delle Polizie. 
 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 che dal 2012 vedranno la fusione delle 
due Ronde in un Rally Nazionale, riportando in Friuli il Rally Polizie Europee che dal 2005 era stato abbinato a 
gare in Toscana. 
 Comunichiamo che l’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia ha ceduto la licenza di Organizzatore CSAI 
all’As.C.O.M. Forze di Polizia che dal 2012 sarà organizzatore degli eventi sportivi: 

• 11/13 maggio 25° Rally Polizie Europee / 1° Rally Città dello Sport  

• 22° Challenge Internazionale Rally Polizie- CIRP 2012- Trofeo “Giovanni Franchini” -        

• 12° Challenge Velocità Polizie – CVP 2012 – Coppa TUTTORALLY+ 

• 18 febbraio 2012 premiazione dell’Attività agonistica 2011 in località da definire. 
L’Alpe Adria Rally Cup, ideata e promossa dall’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia, giunta alla 3^ 
edizione con una serie di rally in Italia, Austria e Slovenia continuerà ad essere gestita dall’ Sport & Eventverein 
St.Veit/Glan _ Austria 
 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 2012: 
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  
C) Socio Pilota € 100,00 – Socio Copilota € 50,00) 
D) Adesione al 22° Challenge Internazionale Rally Polizie € 350,00 (comprende quote sociali) 
E) Adesione al Challenge Velocità Polizie € 200,00 (comprende quota sociale) 
E) Adesione all’Alpe Adria Rally Cup € 400,00 (maggiori informazioni nel sito www.alpeadriarallycup.it) 
Le quote, tranne per l’Alpe Adria Rally Cup, dovranno essere versate tramite: 
 - bonifico bancario su Banca Cividale  IBAN IT 98 N 05484 12300 036570406140 _ BIC  CIVIIT 2 CXXX 
- oppure su CC postale 14530331 intestato Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia 


