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INVITO
Al 22° Challenge Velocità Polizie - CVP 2022 riservato ai
piloti appartenenti e appartenuti alle Forze di Polizia promosso
e organizzato dall’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia.
Saranno valide tutte le competizioni a calendario ACISPORT
e gare con regolamento tecnico/sportivo vidimato ACISPORT. Per le gare all'estero con validità FIA o gare con
validazione ufficiale della classifica.
Il Challenge terminerà il 27 novembre 2022.
VETTURE AMMESSE: tutte quelle previste dall’ACISPORT.
Quote di adesione al CVP: € 150,00. (di cui €100,00 socio pilota, € 50,00 iscrizione al CVP)
Concorrente persona giuridica € 300,00
All’atto dell’iscrizione dovrà essere prodotta una dichiarazione di appartenenza alla scuderia di
gradimento dell’equipaggio e una dichiarazione di accettazione della pubblicità obbligatoria prevista
dall’Auto Club per il Challenge. Chi non accetterà la pubblicità dovrà pagare la tassa di € 300,00.
Pagamento tramite bonifico bancario su BANCA DI UDINE: IBAN IT 33 Y 087 1512 3000 0000
0725246
CONDUTTORI AMMESSI al CVP 2022:
Il Conduttore dovrà obbligatoriamente appartenere o appartenuto alle Forze di Polizia,
(Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale, Polizia
Municipale, ed inoltre Vigili del Fuoco, Forze Armate, Guardia costiera in Servizio permanente
effettivo e Funzionari del servizio di Polizia Stradale previsti dall'art. 12 del Codice della Strada). Gli
appartenuti ai vari corpi di Polizia in congedo dopo avere prestato almeno il servizio di leva soci delle
rispettive associazioni d’Arma o di Corpo (ANC - ANFI - ANPS - ANPPe, ANFOR).
CLASSIFICHE FINALI:
- I primi 3 assoluti (qualora gli iscritti siano almeno 5)
- i primi 5 assoluti (se gli iscritti sono almeno10)
- Il primo di Gruppo (se gli iscritti sono almeno 3)
- I primi 3 di ogni classe.
Ai fini della classifica saranno considerati validi massimo 8 risultati.
PREMIAZIONI: Premi d’onore.
Regolamento e maggiori informazioni visitando il web www.acn-forzepolizia.it
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