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    Udine, 5 febbraio 2014 

      

 
RALLY DELLE POLIZIE EUROPEE - SCUDERIA AUTOMOBILISTICA -CHALLENGE INTERNAZIONALE RALLY POLIZIE – 

CHALLENGE VELOCITA POLIZIE - AUTO MOTO RADUNO INTERNAZIONALE POLIZIE  
 

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

Attività 2014 - Tesseramento Soci 
 

Seppur con le difficoltà economiche che tutti stiamo vivendo, l’annata sportiva 2013 per i colori dell’Auto Club Nazionale 
delle Forze di Polizia è stata positiva. 
C’è stato un leggero calo di partecipanti nei due Challenge ma comunque la presenza è stata superiore alla decina di 
unità e questo ha permesso di continuare a vedere nei campi di gara i nostri colori sulle vetture dei piloti sia della 
velocità sia dei rally. 
Tant’è che: 
- Abramo Antonicelli  ha vinto la 13^ edizione del Challenge Velocità Polizie,  e il titolo italiano de Gruppo Superstars 

nel T.I.V.M .  
- Giovanni Giaquinto e Sandro Schenetti hanno vinto la 23^ edizione del Challenge int. Rally Polizie, il gruppo N e 

la classifica speciale delle Polizie nella serie IRCPIRELLI 
- Ciò premesso desideriamo comunicarTi il programma del 2014:. 
- 5 aprile premiazione attività 2013 a Padova Sheraton Hotel 
- 26° Rally Polizie Europee abbinato al Rally internazionale Città di Bassano 
- 24° Challenge Internazionale Rally Polizie- CIRP 2014- Trofeo “Giovanni Franchini”  
- 14° Challenge Velocità Polizie – CVP 2014 – Coppa TUTTORALLY+ 
L’Alpe Adria Rally Cup, ideata e promossa dall’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia giunta alla 5^ edizione 
quest’anno amplierà la scelta delle gare valide inserendo a calendario una serie di rally in Italia, Austria, Croazia e 
Slovenia. Continuerà ad essere gestita dalla Sport & Eventverein St.Veit/Glan _ Austria.  
Per l’adesione e maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.alpeadriarallycup.eu. 
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. 
A tal proposito al fine di risparmiare nelle spese di affitto della sede abbiamo ottenuto una stanza dall’Amministrazione 
provinciale di Udine  in via Armando Diaz, 60. con un costo di affitto e spese generali di circa la metà inferiore alla sede 
precedente. 
Nel ringraziarTi anticipatamente per l’appoggio che ci vorrai riservare, Ti salutiamo con viva cordialità, 
 
  Luciano Patriarca - Segretario     Angelo Rossi - Presidente  
 
 
LE QUOTE ASSOCIATIVE 2014: 
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  Challenge Internazionale Rally Polizie € 300,00 (comprende quote sociali e abbigliamento omaggio) 
E) Adesione al Challenge Velocità Polizie € 200,00 (comprende quota sociale e abbigliamento omaggio) 
F) Appartenente alle Forze di Polizia copilota di 1° conduttore NON Forze di Polizia € 150,00 (comprende quota sociale 
e abbigliamento omaggio) 
I versamenti potranno essere effettuati tramite: 
- bonifico bancario su Banca Cividale  IBAN IT 98 N 05484 12300 036570406140 _ BIC  CIVIIT 2 CXXX 
- oppure assegno circolare intestato all’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia 
 
Il conto corrente postale 14530331 è stato annullato per contenere le spese. 


