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Anfia raccoglie eredità Ata, via a
formula Sae Italy '17
Iniziativa dell'associazione che cessato attività a dicembre
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ROMA - Anfia, l'associazione nazionale filiera industria automobilistica, ha raccolto il passaggio
del testimone da Ata (associazione tecnica dell'automobile) ed ha annunciato l'edizione 2017
della formula Sae Italy & Formula Electric Italy. Lo scorso dicembre - si legge in una nota
diffusa dall'associazione - Ata ha concluso la propria vita associativa ed ha passato ad Anfia il
compito di promuovere le sue iniziative tecnico - scientifiche. Anfia ha raccolto questa eredità
con l'obiettivo di rivitalizzare molte delle iniziative che 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 che Anfia intende proporre 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 e
dinamiche in pista. E' prevista la messa in gara di vetture a combustione interna e a trazione
elettrica, mentre una terza categoria è dedicata unicamente alla valutazione progettuale, senza
presentazione di prototipi (5 team al massimo).
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