Comunicato stampa
ANFIA RACCOGLIE IL PASSAGGIO DEL TESTIMONE DA ATA-ASSOCIAZIONE TECNICA
DELL’AUTOMOBILE E ANNUNCIA L’EDIZIONE 2017 DELLA FORMULA SAE ITALY &
FORMULA ELECTRIC ITALY
Giunta alla tredicesima edizione, la competizione tecnico-sportiva internazionale
per studenti di ingegneria delle università di tutto il mondo si svolgerà dal 19 al 23
luglio presso l’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari (Parma)
Torino, 16 gennaio 2017 – Nel mese di dicembre 2016, ATA - Associazione Tecnica
dell’Automobile ha deciso di concludere la propria vita associativa e di passare ad ANFIA il
testimone per la promozione e l’attuazione delle sue iniziative tecnico-scientifiche.
ANFIA ha quindi raccolto l’eredità di ATA (associazione nata nel 1948), con l’obiettivo di
rivitalizzare molte delle iniziative che sino ad oggi questa associazione ha promosso al fine di
incrementare e diffondere – soprattutto sotto il profilo tecnico, della ricerca e della
formazione – la cultura autoveicolistica in Italia.
Tra le iniziative storicamente avviate da ATA che ANFIA intende proporre per prima, si
segnala la competizione tecnico-sportiva internazionale Formula SAE Italy & Formula
Electric Italy (Formula ATA) che, giunta alla tredicesima edizione, si svolgerà dal 19 al 23
luglio 2017 presso l’Autodromo Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari (Parma).
La Formula ATA è aperta alla partecipazione di studenti di ingegneria provenienti dalle
università di tutto il mondo, che si misurano nella progettazione e realizzazione di una
vettura
prototipo
monoposto
da
competizione
destinata
ad
un’eventuale
commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se
fosse commissionata da un’impresa del settore automotive per un utente non professionista.
Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano prove statiche – come presentazioni
di Design, Business e Cost – e prove dinamiche in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross,
Endurance). E’ prevista la messa in gara di vetture a combustione interna (per un massimo di
60 team partecipanti) e a trazione elettrica (per un massimo di 30 team), mentre una terza
categoria è dedicata unicamente alla valutazione progettuale, senza presentazione di
prototipi (5 team al massimo).
Nel mese di dicembre 2016 è stato pubblicato online (http://www.ata.it/content/eventformula-ata/formula-sae-italy-formula-electric-italy-2017) il Regolamento tecnico della
competizione, in linea con quello della Formula SAE 2017-2018 sia per le vetture a
combustione interna, sia per quelle a trazione elettrica, fatta eccezione per piccole
deroghe volte a consentire la partecipazione anche dei veicoli progettati secondo i
requisiti tecnici del nuovo regolamento 2017 della Formula Student Germany.
Alla stessa pagina web, è possibile iscriversi alla manifestazione a partire dalle 10.00 del
16 gennaio 2017. Fino alle 13.00 del 17 gennaio 2017, la priorità verrà data ai team vincitori
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dell’edizione 2016 dell’evento, che hanno diritto alla pre-registrazione (early registration).
Dieci posti, inoltre, verranno riservati per i team americani, australiani ed extra-europei.
Dal 18 gennaio 2017, sempre dalle 10.00, l’iscrizione sarà aperta per tutti gli altri team, fino
al 28 febbraio 2017.
Per informazioni: ufficio stampa ANFIA
Miriam Gangi – m.gangi@anfia.it
Tel. 011 5546502
Cell. 338 7303167
ANFIA
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria
aderenti a CONFINDUSTRIA.
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle
istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle
problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le
aziende operanti nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e
componenti destinati al settore autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi
camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti e attrezzature
specifiche montati su autoveicoli.
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