
Attività ed e

6° AUTO MOTO RADUNO INTERNAZIONALE DELLE FORZE DI POLIZIA
Udine/Cividale del Friuli/Slovenja/Austria/Udine/Trieste 7-8-9-10 settembre 2006

Raduno di autovetture e motocicli di servizio delle Forze di Polizia europee, con i colori istituzionali e con il per-
sonale 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 RUSSIA, dalla SLOVACCHIA, dalla SLOVENIA e dalla UNGHERIA.
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.

6° TROFEO FRIULI VENEZIA GIULIA  Raduno per auto storiche 

Udine/Cividale del Friuli/Slovenja/Austria/Udine/Trieste 7-8-9-10 settembre 2006

Raduno di auto storiche aperto alla partecipazione dei Corpi di Polizia e di privati cittadini italiani e stranieri. La
manifestazione, abbinata all’auto moto raduno internazionale delle forze di Polizia, si propone di incrementare l’am-
icizia e la Pace tra i popoli anche attraverso lo sport, e di costituire un indubbia promozione turistica per  la Regione
Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale.

1ª RALLY RONDE POLIZIE EUROPEE - PREALPI GIULIE
Gemona del Friuli 22-23 aprile 2006

L’Auto Club nazionale delle Forze di Polizia ha voluto programmare questa nuova manifestazione, denominata
Ronde per mantenere in vita il rapporto con il territorio friulano, le polizie e privati cittadini provenienti da varie
regioni italiane e dall’estero. Verrà utilizzata una solo prova speciale ripetuta 4 volte. Essa sarà valida per il
Challenge Internazionale Rally Polizie - CIRP 2006 con il coeff. 3.

Gemona del Friuli (Ud)
22 - 23 aprile 2006

POLIZIE EUROPEEPREALPI GIULIE

19° RALLY POLIZIE EUROPEE - 6° RALLY DI MASSA
Massa 1-2 aprile 2006

Grazie alla collaborazione della Scuderia Balestrero di Lucca, il 2006 vedrà il Rally delle Polizie Europee, per ragioni
tecnico logistiche, abbinato al Rally di Massa. Esso sarà valido per il 16° Challenge Internazionale Rally Polizie -
CIRP 2006, con il coeff. 4.

Abramo ANTONICELLI (Guardia di Finanza) AN Alessandro BARNABA (Polizia di Stato) VI

Graziano BUTTOLETTI (Polizia di Stato) PT

Giuseppe AGNELLO (Carabinieri) MO


