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24° CHALLENGE INTERNAZIONALE RALLY POLIZIE - CIRP - 2014 
TROFEO “GIOVANNI FRANCHINI“ 

campionato automobilistico riservato alle Forze di Polizia italiane e straniere, per il quale saranno validi tutti i 
Rally e le Ronde a calendario CSAI, le gare dell’Alpe Adria Rally Cup e IRCPIRELLI.  
Quest’ultima, grazie alla collaborazione con il Gruppo IRC prevederà particolari condizioni agevolate per 
l’iscrizione al campionato e alla singola gara. Sarà prevista inoltre una speciale classifica riservata alle forze 
di Polizia iscritte all’Acn Forze di Polizia con un monte premi in denaro riservato.  
Al CIRP 2014 si prevede partecipino 10 -15 equipaggi per un totale di circa 60- 70 presenze gara.  
Regolamento e modalità d’iscrizione visitando il sito www.acn-forzepolizia.it   

    

14° CHALLENGE VELOCITA' POLIZIE - CVP 2014  TROFEO TUTTORALLY+ 
campionato automobilistico, riservato agli appartenenti alle Forze di Polizia che praticano lo sport 
automobilistico nel settore velocità. Ai fini della classifica finale saranno valide tutte le gare a calendario 
CSAI delle seguenti specialità: Velocità montagna, Velocità in circuito e Slalom. Ad esso si prevede 
partecipino 8/10 piloti per un totale di circa 60/70 presenze gara.  
Regolamento e modalità d’iscrizione visitando il sito www.acn-forzepolizia.it  
    

N.BN.BN.BN.B. Gli iscritti al CIRP e al CVP 2014 potranno godere di alcune agevolazioni (es. iscrizione gratuita, o 

parzialmente gratuita) riservate agli appartenenti alle Forze di Polizia, (Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Regionale, Polizia Municipale), ed inoltre  
Agenti di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco e Forze Armate in Servizio permanente effettivo, funzionari del 
Servizio Polizia Stradale previsti dall'art.12 del codice della Strada Soci dell’ACN Forze di Polizia.  
Per essere classificati è obbligatorio partecipare ad un minino di tre gare. 

 

31°Rally Int. di Bassano / 26° RALLY POLIZIE EUROPEE 26/27-9 -2014 
Il 26° Rally Polizie Europee valido per il 24° Challenge Internazionale Rally Polizie, grazie alla disponibilità 
della Scuderia Bassano Rally Racing, sarà abbinato al  Rally Internazionale Città di Bassano in programma il 
26 e 27 settembre. 

 

2° Raduno Intern.le di Auto e Moto d’epoca della Riviera Friulana    
Aquilieia _ Lignano Sabbiadoro   10/11maggio 2014 

(in occasione della apertura della stagione turistica) 
Raduno di auto e moto storiche organizzato in collaborazione con l’ Associazione Culturale Riviera Friulana  
si articolerà fra Udine, Palmanova, Aquileia, Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Marano Lagunare, 
Palazzolo dello Stella, Precenicco, Latisana, Lignano Sabbiadoro.Il raduno si svilupperà in due giornate. 
Sabato 10 maggio(prima giornata) interesserà Udine e la Provincia di Udine dal capoluogo a Aquileia con 
una sosta intermedia a Palmanova  Nella seconda giornata,. Domenica 11 maggio. i partecipanti 
percorreranno le strade da Aquileia a Lignano Sabbiadoro con le varie soste lungo il percorso come da 
programma in fase di elaborazione. Le iscrizioni saranno fatte a Udine per chi intende partecipare solo alla 
prima giornata o a entrambe le giornate, ad Aquileia per chi vuole aderire solo alla seconda giornata. 
Potranno iscriversi i partecipanti residenti in Friuli Venezia Giulia ma anche quelli provenienti da altre regioni 
italiane o dall’Estero. 
Con questa iniziativa gli organizzatori intendono promuovere e valorizzare il territorio della Provincia di Udine 
e della  Riviera adriatica con le sue bellezze naturali e artistiche.  
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  5° ALPE ADRIA RALLY CUP _ AARC 2014 
 

l’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia, ideatore e promotore della serie “ALPE ADRIA RALLY CUP” 
AARC giunta alla 5^ edizione comunica il calendario provvisorio emesso dalla Sport & Eventverein St. Veit / 
Glan (Austria)  che ne gestisce l’organizzazione.  
Il calendario provvisorio prevede le seguenti manifestazioni: 

- Rally del Bellunese   (I) 
- Rallye Weekend St. Veit / Glan  (A) 
- Rallye Sprint (A) 
- Jacques Lemans – Rallye/Österreich  (A) 
- Rally Majano/Italien – (I) 
- Rallye Weiz/Österreich –  (A) 
- Ronde di  Scorzè/Italien – Ronde  (I) 
- Rally Nova Gorica/Slowenien – Ronde (SLO) 
- Rally Opatija/Kroatien – (HR) 
Maggiori informazioni visitando il sito www.alpeadriarallycup.eu  

 

 

 
SCUDERIA AUTOMOBILISTICA  “ACN FORZE DI POLIZIA   (licenza CSAI 26386) 

Fondata nel 1987:è tuttora la prima e unica scuderia italiana riservata alle Forze di Polizia. Essa conta circa 
50 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.  
Per associarsi scaricare moduli  e lettera tesseramento dal sito www.acn-forzepolizia.it  
 

 

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. 

 

 
Convenzioni particolari per gli associati sono state concordate con : SPARCO - SPEEDLINE  
Corse – MAXICARracing. Per gli acquisti dovrete rivolgervi alla segreteria dell’Acn Forze di Polizia. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


