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

CHALLENGE VELOCITA POLIZIE - AUTO MOTO RADUNO INTERNAZIONALE POLIZIE  
 

Tesseramento Soci 2019 
   

Seppur con la perdurante difficoltà economica l’attività sportiva 2018 è stata positiva.. 
C’è stato un leggero incremento di piloti nel Challenge Velocità Polizie e mantenuto il numero degli equipaggi 
nel Challenge Int. Rally Polizie-  La partecipazione di piloti è stata di una quindicina 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. 
 

Nel 2018 sono stati assegnati i seguenti titoli 

 Pier Domenico Fiorese (Carabinieri ©) ha vinto: la 28^ edizione del Challenge int. Rally Polizie e la 
speciale classifica IRCPIRELLI riservata alle forze di Polizia iscritte all’Acn Forze di Polizia  

 Graziano Buttoletti  (Polizia di Stato) ha vinto la 18^ edizione del Challenge Velocità Polizie. 

 Claudio Pio (Guardia di Finanza) ha vinto titolo italiano TIVM NORD classe Racing Start 1600 
Ciò premesso desideriamo comunicare  il programma dell’attività 2019:. 

 29° Challenge Internazionale Rally Polizie- CIRP 2019- Trofeo “Giovanni Franchini”  

 19° Challenge Velocità Polizie – CVP 2019  Trofeo TUTTORALLY+ 

 Serie IRCPIRELLI  speciale classifica riservata ai piloti iscritti all’Acn Forze di Polizia che potranno 
godere di agevolazioni e premi interessanti. www.ircup.net  

 10^ Alpe Adria Rally Cup ideata e promossa dall’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia 
attualmente gestita dall’ Alpe Adria Rallye Club A- 9300 St.Veit/Glan. Per  contatti rivolgersi 
http://www.kaernten-rallye.at/alpe_adria_rally_cup/it/index.php  
 

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 ci 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. 
Nel ringraziare anticipatamente per l’appoggio che ci vorrai riservare, Ti salutiamo con viva cordialità, 
 
  Luciano Patriarca - Segretario     Angelo Rossi - Presidente  
 
 
 
LE QUOTE ASSOCIATIVE 2019: 
 

A)  Ordinario (appartenenti o appartenuti alle Forze di Polizia) € 20,00 (comprende un omaggio sorpresa) 
B)  Simpatizzante ( tutti coloro che non sono delle Forze di Polizia) € 20,00 (comprende un omaggio sorpresa) 
C)  Sostenitore ( tutte le persone fisiche e/o giuridiche) da € 30,00 e oltre (comprende un omaggio sorpresa) 
D) Pilota € 100,00 (comprende l’iscrizione al 29° Challenge Internazionale Rally Polizie o al 19° Challenge Velocità 

Polizie e l’ omaggio dello zainetto personalizzato). 
E) Copilota di 1° Conduttore delle Forze di Polizia € 50,00 (comprende l’omaggio di uno zainetto personalizzato) 
F) Copilota di 1° conduttore NON Forze di Polizia € 100,00 (comprende l’omaggio di uno zainetto personalizzato) 
I versamenti potranno essere effettuati tramite: 
Bonifico bancario su BCC BANCA DI UDINE  IBAN   IT 33 Y087 1512 3000 0000 0725 246 
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