Alpe Adria Rally Cup - 2020
L’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia ideatore e promotore
della serie “ALPE ADRIA RALLY CUP giunta alla 11^ edizione
con gare in Austria, Croazia, Italia e Slovenia, ne ha delegato la
gestione alla Sport & Eventverein St. Veit / Glan (Austria). Tutte le
gare a calendario saranno valide per il 30° Challenge Internazionale
Rally Polizie. CIRP 2020 Ricco monte premi.
Maggiori informazioni visitando il sito www.alpeadriarallyclub.eu

Scuderia Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia
(Licenza ACISPORT 26386)
A.C.N.F.P.

Fondata nel 1987: è tuttora la prima e unica scuderia, (licenza
ACISPORT 26386) italiana riservata alle Forze di Polizia. Essa
conta circa 20 piloti in attività che hanno permesso alla stessa di
essere conosciuta a tutti i livelli sportivi e istituzionali. I suoi piloti
partecipando alle gare previste dal Challenge delle Polizie in Italia e
all’estero hanno conseguito dei buoni risultati.

Desideriamo sottolineare che la pratica dello sport automobilistico è anche momento di educazione
alla sicurezza stradale sia per le forze di polizia sia per i privati cittadini che vi partecipano in quanto
possono acquisire una maggiore padronanza del mezzo. Tale componente si può tradurre in una maggiore sicurezza quotidiana sulle strade a bordo delle vetture di servizio, di lavoro o nel tempo libero.

Davide GIORDANO (Polizia di Stato ©) Andrea GIORDANO (Simpatizzante)
3° di classe entro 1600 nel 29°Challenge Rally Polizie

Claudio GUBERTINI (VV.FF - MO) Alberto IALUNGO (simpatizzante)
2° assoluto e 1° di classe entro 1600 nel 29° Challenge Internazionale Rally Polizie - CIRP 2019
2° di classe delle polizie nell’IRCPIRELLI.

Giovanni GIAQUINTO (Carabinieri ©) Alessandra AVANZI (Simpatizzante)
4° Assoluto, 2° di classe entro 1600cc, 3° di gruppo A-R nel 29 Challenge Internazionale
Rally Polizie.

Marco CROZZOLI - (Polizia di Stato – VE) Alan DEL FRARI (Simpatizzante)
3° assoluto e 2° di gruppo A nel 29° Challenge internazionale Rally Polizie

