
eventi 2006

5° Auto moto raduno Internazionale
Forze di Polizia - 2005

16° CHALLENGE INTERNAZIONALE RALLY POLIZIE - CIRP 2006 - Trofeo “Giovanni Franchini”

Campionato automobilistico riservato alle Forze di Polizia italiane e straniere organizzato e promosso dall’Auto Club Nazionale delle Forze di
Polizia, ACNFP, con la collaborazione del Motor Club Forze di Polizia As.C.O., con il sostegno della SABELT, di
TUTTORALLYpiù , della PROJECT U e della  BELLOTTO Racing service. 
I piloti iscritti al CIRP potranno prendere parte ai Rally, sia in Italia che all’estero. Ogni pilota potrà cioè parteci-
pare al Challenge (CIRP), gareggiando, se lo desidera, nei rally organizzati nel proprio paese di residenza, senza nes-
sun obbligo di prendere parte alle gare previste dal calendario emesso dall’ACNFP. Alle gare descritte nel calen-
dario emesso dall’ACNFP con le agevolazioni indicate a fianco di ognuna, sarà attribuito, in base alla tipologia della

gara, il seguente coefficiente: Campionato del Mondo - coeff. CIRP 6, - Campionato europeo coeff. 20, coeff. CIRP 5, Campionato europeo coeff.
10, coeff. CIRP 4,5 - Campionato europeo coeff. 5-2, coeff. CIRP 4, Campionato Italiano Rally o estero (es. campionato belga,francese. ecc.)
coeff.CIRP 3,75, Rally Internazionali - coeff. CIRP 3,5; Rally nazionali -coeff. CIRP 2, eccetto il 19° Rally Polizie Europee - coeff. 4; Rally Ronde
- coeff. CIRP 1,5, eccetto Rally Ronde Polizie Europee coeff. 3; Rally sprint - coeff. CIRP 1. Gli equipaggi iscritti al Challenge potranno parteci-
pare anche ad altre gare non previste dal calendario emesso dall’ACNFP. alle quali andrà attribuito il coefficiente base senza il bonus.
L’equipaggio che parteciperà ad una gara estera, di quelle previste nel calendario gare del Challenge, godrà di un bonus del 25% da aggiungere
all’eventuale ulteriore 25% previsto per la gara con agevolazione da moltiplicare poi  con il coefficiente base rispetto alla tipologia del rally. Ai
fini della classifica saranno validi un minimo di 3 e un  massimo di 6 risultati utili. QUOTA di adesione al CIRP: € 160,00 da pagare all’atto della
iscrizione alla prima gara. Quota  per gli equipaggi stranieri:  € 100,00 

6° CHALLENGE VELOCITÀ POLIZIE - CVP 2006 -  Coppa TUTTORALLYpiù

Campionato automobilistico riservato ai piloti delle forze di Polizia. Gare valide: tutte le competizioni a calendario
CSAI delle specialità velocità montagna, circuito, slalom. Vetture ammesse: tutte quelle ammesse dalla CSAI. Quota
di adesione:al CVP: € 80,00 + Quota socio Pilota ACNFP € 100,00; Quota socio Pilota di altra scuderia € 50,00. Per
la classifica finale saranno validi un minimo di 3 ed un massimo di 8 risultati.  COEFFICIENTI: Campionato CIVT
3 – Salite valide per CIVM – CEM 2,5 – Pista monomarca- formula e turismo 2,5 - Pista non titolate 2, - Salita

Coppa Italia e nazionali 1,5 - Slalom campionato italiano 1,5 - Slalom nazionale e Coppa Italia 1.

Le gare a calendario sportivo del CIRP e del CVP, emesso dall’ACNFP, sia  Rally sia Velocità avranno descritto a fianco di ognuna il tipo e la quan-
tità delle agevolazioni concesse. Le eventuali agevolazioni, es. l’iscrizione gratuita o parzialmente gratuita e in alcuni casi anche il pernottamento per
uno o più giorni saranno riservate ai componenti dell’equipaggio iscritto al CIRP o al CVP.
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