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L'Anfia e il Comitato organizzatore di Formula Sae Italy hanno deciso, in considerazione dei
numerosi fattori di incertezza nella gestione operativa dell'evento in ottemperanza alle misure
anti-Covid, e delle policy restrittive di alcune delle aziende partner e sostenitrici riguardo alla
partecipazione fisica dei propri dipendenti, di rimandare l'evento in presenza previsto a luglio.
Le prove statiche (Design event, Business Presentation event e Cost event) su piattaforma
digitale si terranno nella settimana dal 27 settembre al primo ottobre e valutando la possibilità
di organizzare le prove dinamiche presso l'autodromo R. Paletti di Varano de' Melegari (Pr) nel
mese di ottobre. Questa formula ibrida - spiegano gli organizzatori - consentirà agli studenti
partecipanti di non rinunciare ad un'esperienza internazionale dall'elevato valore formativo
rendendone la gestione più snella e più sicura e mantenendo, per le aziende aderenti, tutti i
vantaggi legati alle opportunità di networking e recruitment, grazie alle potenzialità di una
piattaforma online per eventi virtuali. Nelle prossime settimane verrà comunicata la decisione
definitiva riguardo allo svolgimento degli eventi dinamici in autodromo.
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Varano Melegari

Formula Sae Italy,
slitta l'appuntamento
In ottobre le prove
1►ll L'Anfia e il Comitato organizzatore di
Formula Sae Italy hanno deciso, in considerazione dei numerosi fattori di incertezza nella gestione operativa dell'evento
in ottemperanza alle misure anti-Covid,e
delle policy di alcune delle aziende partner.
e sostenitrici, di rimandare l'evento in presenza previsto a luglio. Le prove statiche
(Design event, Business Presentation
event e Cost event)su piattaforma digitale
si terranno nella settimana dal 27 settembre,al primo ottobre e valutando la,possibilità di organizzare le prove dinamiche
all'autodromo Paletti di Varano Melegari a
ottobre.'Questa formula ibrida - spiegano
gli organizzatori - consentirà agli studenti
partecipanti di non rinunciare ad un'esperienza internazionale dall'elevato valore
formativo rendendone la gestione più
snella e più sicura e mantenendo, per le
aziende aderenti, tutti i vantaggi. Nelle
prossime settimane verrà Comunicata la
decisione definitiva riguardo allo svolgimento degli eventi dinamici in autodromo,.
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FORMULA SAE TALV 2021
\I'VI FORMAT IBRIDO
sulla piattaforma con uno stand virtuale
avranno la possibilità di organizzare webinar e talent talk indirizzati agli studenti
per presentare le loro ultime novità, oltre
a mission e vision dell'azienda anche con
finalità di recruitment. Gli slot di partecipazione dell'evento nel suo complesso, in
ottemperanza ai protocolli di sicurezza anti-Covid, sono stati ridotti a 70 in totale,
così suddivisi: 24 perla Classe delle vetture elettriche, 35 per la Classe delle vetture
a combustione, 7 per la Classe Driverless
e 4 per la Classe 3. Ad o risultano 53
team confermati per le prove statiche online e 48 team registrati per gli eventi dinamici in autodromo. Complessivamente, 27 team provengono dall'Europa, 20
dall'Italia e 6 dal resto del mondo.
Nel 2019 i team universitari partecipanti
sono stati 86 (+2,4% rispetto al 2018) su
un totale di 100 slot disponibili, provenienti da 26 diversi Paesi, riunendo, nel
complesso, circa 2.600 studenti. Hanno
partecipato le principali aziende della filiera automotive e del motorsport, alcune con propri rappresentanti all'interno
delle giurie (circa 150 esperti in totale) o
del team dei verificatori tecnici, altre (31)
in qualità di sponsor e technical partner
(+29,2% rispetto al 2018). Quello che
non cambierà, anche nell'edizione 2021,
per la quale la campagna sponsorship è
tuttora in corso, è il focus della manifestazione, ovvero, più che l'agonismo in sé,
l'esperienza formativa vissuta dai ragazzi:
le capacità, maturate dai partecipanti, di
impegno totale, organizzazione dei tempi,

coordinazione della progettazione e presentazione del prodotto, da accompagnarsi ad un'elevata conoscenza ingegneristica.
Formula SAE Italy conferma il proprio
spirito di evento educational e vero e proprio campo di sperimentazione, anche
se a livello studentesco: idee progettuali
e applicazioni tecnologiche che nascono
in occasione dell'evento possono essere
esportate e sviluppate in ambito industriale. La manifestazione rappresenta quindi
anche un importante punto di contatto
tra la ricerca - in un «ambiente protetto»
- e quelle che saranno le applicazioni tecnologiche innovative in ambiente reale. A
questo scopo, nel 2018 è stata introdotta
la Classe Driverless, sull'onda del trend
tecnologico di interesse crescente rappresentato dall'auto connessa e dalla guida
autonoma. L'evento italiano è stato il secondo in Europa ad aver inserito questa
categoria, dopo la Formula Student Germany che l'ha lanciata per prima ne1 2017.
A partire da quest'anno, la Classe Driverless affronterà anche la prova di Autocross.
089849

DOPO LA CANCELLAZIONE dell'edizione
2020 a causa della pandemia da Covid-19,
il prossimo autunno si rinnova l'appuntamento con Formula SAE Italy, la competizione tecnico-sportiva internazionale,
organizzata da ANFIA, in cui gli studenti
di ingegneria delle università di tutto il
mondo si misurano nella progettazione e
realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione seguendo vincoli di carattere tecnico ed economico, come
se fosse commissionata da un'impresa del
settore automotive per un utente non professionista. I team di studenti affrontano
prove statiche — presentazioni di Design,
Business e Cost — e prove dinamiche in
pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross,
Endurance). Le darsi di partecipazione
prevedono vetture a combustione interna, a trazione elettrica e driverless, mentre
un'ulteriore categoria (Classe 3)è dedicata
unicamente alla valutazione progettuale,
senza presentazione di prototipi. Per accedere agli eventi dinamici le vetture devono prima superare le verifiche tecniche,
che comprendono Tilt test, Rain test (per
le auto elettriche), Brake test e Noise test
(per le auto a combustione interna).
Quest'anno l'evento, anche per via delle
restrizioni anti-covid, si svolgerà con un
nuovo format ibrido: eventi statici digitali
su piattaforma online dal 27 settembre al
1° ottobre ed eventi dinamici in pista presso l'Autodromo `R. Paletti' di Varano de'
Melegari (PR) dall'I 1 al 13 ottobre. Durante la settimana degli eventi statici, gli
sponsor che decideranno di essere presenti

Maggiori informazioni sul sito dell'evento: www.formula-ata.it
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Formula SAE Italy, edizione 2021
Nell’intento degli organizzatori, questa formula ibrida consentirà agli studenti partecipanti di non rinunciare ad
un’esperienza internazionale dall’elevato valore formativo. Renderà anche la gestione più snella e più sicura e
mantenendo, per le aziende aderenti, tutti i vantaggi legati alle opportunità di networking e recruitment, grazie alle
potenzialità di una piattaforma online per eventi virtuali. Nelle prossime settimane gli organizzatori prenderanno anche la
decisione definitiva riguardo allo svolgimento degli eventi dinamici in autodromo.
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È 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. Provvede allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche,
economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive. L’Associazione ha 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 ed attrezzature
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L’edizione 2011 della Formula SAE Italy è stata rimandata in autunno. In considerazione dei numerosi fattori di
incertezza nella gestione operativa dell’evento in ottemperanza alle misure anti-Covid, e delle policy restrittive di alcune delle
aziende partner e sostenitrici riguardo alla partecipazione fisica dei propri dipendenti, ANFIA e il Comitato organizzatore
hanno infatti preso la decisione di rimandare l’evento in presenza previsto per il prossimo luglio. Hanno anche
programmando le prove statiche (Design event, Business Presentation event e Cost event) su piattaforma digitale nella
settimana dal 27 settembre al 1° ottobre e valutando la possibilità di organizzare le prove dinamiche presso l’autodromo “R.
Paletti” di Varano de’ Melegari (PR) nel mese di ottobre.
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Formula SAE Italy, l’edizione
2021 posticipata in autunno
Di Andrea Gussoni
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 MAG 28, 2021

L’edizione 2011 della Formula SAE Italy è stata rimandata in autunno. In considerazione dei
numerosi fattori di incertezza nella gestione operativa dell’evento in ottemperanza alle misure
anti-Covid, e delle policy restrittive di alcune delle aziende partner e sostenitrici riguardo alla
partecipazione fisica dei propri dipendenti, ANFIA e il Comitato organizzatore hanno infatti
preso la decisione di rimandare l’evento in presenza previsto per il prossimo luglio. Hanno
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anche programmando le prove statiche (Design event, Business Presentation event e Cost
event) su piattaforma digitale nella settimana dal 27 settembre al 1° ottobre e valutando la
possibilità di organizzare le prove dinamiche presso l’autodromo “R. Paletti” di Varano de’
Melegari (PR) nel mese di ottobre.

Formula SAE Italy, edizione 2021
Nell’intento degli organizzatori, questa formula ibrida consentirà agli studenti partecipanti di
non rinunciare ad un’esperienza internazionale dall’elevato valore formativo. Renderà anche la
gestione più snella e più sicura e mantenendo, per le aziende aderenti, tutti i vantaggi legati alle
opportunità di networking e recruitment, grazie alle potenzialità di una piattaforma online per
eventi virtuali. Nelle prossime settimane gli organizzatori prenderanno anche la decisione
definitiva riguardo allo svolgimento degli eventi dinamici in autodromo.

An a, storia
E’ 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. Provvede allo studio
e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, legislative, statistiche e di
qualità del comparto automotive. L’Associazione ha 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 ed
attrezzature specifiche montati su autoveicoli.
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presenza previsto per il prossimo luglio, programmando le prove statiche (Design event,
Business Presentation event e Cost event) su piattaforma digitale nella settimana dal 27
settembre al 1° ottobre e valutando la possibilità di organizzare le prove dinamiche presso
l’autodromo “R. Paletti” di Varano de’ Melegari (PR) nel mese di ottobre. Nell’intento degli
organizzatori, questa formula ibrida consentirà agli studenti partecipanti di non rinunciare
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ad un’esperienza internazionale dall’elevato valore formativo rendendone la gestione più
snella e più sicura e mantenendo, per le aziende aderenti, tutti i vantaggi legati alle
opportunità di networking e recruitment, grazie alle potenzialità di una piattaforma online
per eventi virtuali. Nelle prossime settimane verrà comunicata la decisione definitiva

CaterRaduno 2018,
ecco il programma

riguardo allo svolgimento degli eventi dinamici in autodromo. Per tutti gli aggiornamenti e i
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