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KEY FIGURES

•50.000 EURO AL VINCITORE 
DEL CAMPIONATO

•30.000 euro AL VINCITORE 
DELLA CLASSifica ROOKIE DEL 
CAMPIONATO

•6 APPUNTAMENTI PER IL 
CAMPIONATO ITALIANO 
FORMULA ACI CSAI ABARTH E 
IL TROFEO NAZIONALE CSAI.

•partecipazione al 
Supercorso CSAI e FDA

STAGIONE 2013

CAMPIONATO ITALIANO FORMULA ACI CSAI ABARTH
TROFEO NAZIONALE CSAI FORMULA ABARTH

Tutti gli appuntamenti 2013 
saranno TRASMESSI in diretta 
televisiva su RAI Sport
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Format dEL CAMPIONATO

I test o prove private sui circuiti dove si svolgeranno le 
gare del Campionato Italiano saranno ammesse fino a 8 
giorni prima della gara. Successivamente, sui circuiti che 
ospiteranno le gare del campionato, si potranno effettuare 
solo le prove libere previste il venerdì pomeriggio della 
settimana di svolgimento della gara, per una durata 
massima di 2 ore. Le prove ufficiali si svolgeranno in due 
turni da 15’ intervallate da 10’ di neutralizzazione. Per ogni 
week end le gare saranno 3: la prima di durata di 28’+1 
giro, la seconda di 15’+ 1 giro (a griglia invertita per i primi 
6) la terza di 28’+1 giro. 

i punteggi di gara

Prima e terza gara: 20-15-12-10-8-5-4-3-2-1. Seconda 
gara: 13-11-9-7-6-5-4-3-2-1. Un punto sarà assegnato per 
la pole position relativa alla prima e terza gara. 1 punto 
verrà assegnato al giro più veloce di ognuna delle tre gare.

1 punto sarà assegnato al conduttore del Campionato 
Italiano Formula Aci-Csai Abarth che avrà realizzato il 
miglior tempo sul giro in ciascuna gara. 

Iscrizione

L’iscrizione al Campionato italiano Formula ACI CSAI 
Abarth, sarà di €4.000+IVA. Sarà possibile iscriversi 
anche gara per gara pagando l’iscrizione di €1.000+IVA.

Montepremi

Il vincitore del Campionato Italiano Formula ACI CSAI 
Abarth si aggiudica €50.000.
Il vincitore della Classifica Rookie si aggiudica €30.000.
il 1° classificato, il vincitore della Classifica Rookie ed 
un Pilota indicato da CSAI e FDA parteciperanno al 
Supercorso Federale CSAI.

LE NOVITA’ 
DELLA STAGIONE 2013

2

•stesse regole del 
campionato italiano

•nessuna tassa di 
iscrizione al campionato

•tassa di iscrizione gara 
ridotta

•prove private vietate 
sui circuiti inseriti nel 
calendario del 
campionato 2013, ad 
eccezione delle prove 
libere del venerdì 
della manifestazione

TROFEO NAZIONALE
CSAI FORMULA 
ABARTH



	

IL PROGRAMMA DI TUTORAGGIO 
DELLA SCUOLA FEDERALE 
VELOCITA’

La Scuola Federale Aci-Csai svolge un ruolo fondamentale 
nella formazione dei giovanissimi piloti.
Dal 2005 è parte integrante del Progetto Giovani varato dalla 
federazione italiana fornendo un supporto diretto durante i 
week-end di gara del Campionato Italiano Formula Aci-Csai 
Abarth.
I giovanissimi piloti, infatti, sono guidati attraverso uno 
specifico programma di tutoraggio. Nei sei eventi in calendario 
così come nelle giornate di prove collettive, la Formula Aci-
Csai Abarth prende, dunque, le forme di una vera e proprio 
scuola sul campo di gara ed il team di Istruttori della Scuola 
Federale velocità permette a tutti i partecipanti di acquisire il 
know-how indispensabile al perfezionamento del proprio 
talento.
L’attività didattica in pista va dalla ricognizione del circuito con 
un pulmino guidato dall’ Istruttore Federale prima delle prove 
libere con spiegazione delle caratteristiche tecniche del 
tracciato, ai vari Briefing dopo le qualifiche e ciascuna gara 
con approfondimento delle principali tematiche regolamentari, 
sportive e tecniche.

TUTORAGGIO
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UTILIZZO DEL MOTORE

Tutte le vetture dovranno utilizzare in motore fornito al 
team da Autotecnica  Il motore sarà consegnato 
sigillato. La piombatura del motore avverrà mediante 
l’apposizione di due diversi sigilli,  uno fornito da 
Autotecnica ed uno fornito dalla CSAI.
Ogni riparazione, revisione o preparazione del motore 
dovrà essere eseguita esclusivamente da Autotecnica 
che provvederà alla risigillatura del motore.
Retrocessione di otto posizioni in griglia In caso di 
seconda revisione o sostituzione del motore.

ROTAZIONE DEI MOTORI

Al fine di tutelare i principi di trasparenza ed equità di 
trattamento, il pilota che otterrà più punti in una singola 
manifestazione dovrà utilizzare, dall’appuntamento 
successivo, un nuovo motore che gli verrà consegnato 
da Autotecnica.

IL MOTORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

• FPT 1.4 Fire Turbo 

• Carter secco strutturale in alluminio 

• Pompa recupero olio a due stadi 

• Volano racing - frizione ø140 mm sinterizzata 
AP a doppio disco 

• Potenza max: 180 ÷ 200 cv @ 5500 rpm 

• Coppia max: ~ 250 Nm @ 3500 rpm

IMOLA

MONZA

VALLELUNGA

MUGELLO

I CIRCUITI DEL 
2013

ADRIA

NEW
!

MISANO

28/04

26/05

30/06

14/07

22/09

20/10
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Chassis: TATUUS FA010 monoscocca composito in 
carbonio omologato FIA F.3
Carrozzerie: Fibra di carbonio
Ali: Ala anteriore con mainplane e flaps regolabili - Ala 
Posteriore a 3 elementi con regolazioni
Motore: FPT 414TF 1400cc. turbo - 180 hp
Elettronica: MAGNETI MARELLI ECU e acquisizione dati 
Strumentazione: AIM, dash board integrato al volante
Trasmissione: SADEV, sequenziale a 6 velocità - 
Differenziale LSD 
Sospensione anteriore: Doppi triangoli sovrapposti con 
push-rod - Mono-ammortizzatore Regolazione delle 
geometrie di camber e convergenza 
Sospensione posteriore:  Doppi triangoli sovrapposti con 
push-rod - Doppio ammortizzatore Regolazione delle 
geometrie di camber, convergenza, centro di rollio e anti-
squat
Ammortizzatori: ORAM, bump e rebound regolabili
Molle: EIBACH 36mm x 100mm
Freni: AP, pinze a 4 pistoni, dischi in acciaio ventilati - 
Pastiglie freno FERODO 
Serbatoio: PREMIER, FIA FT3 45 lt etanolo compatibile
Cerchi: ATS alluminio Ant. 9x13” - Post. 10,5x13” a 
fissaggio centrale 
Pneumatici: KUMHO Ant.180/550R13  - Post. 240/570R13 
Dimensioni:
Passo: 2650 mm
Carreggiata anteriore: 1490 mm
Carreggiata posteriore: 1455 mm
Peso: 550 kg incluso pilota

Strutture di sicurezza: Crashbox anteriore in carbonio composito omologato FIA F.3 Piantone 
sterzo omologato FIA F.3 Roll-bar omologato FIA F.3 Cavi ritenzione ruote CORTEX a norma FIA 
Cinture di sicurezza OMP a 6 punti compatibili con sistemi HANS OMP estintore elettrico Sedile 
estraibile regolamentare FIA.

LA VETTURA
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NELLA stagione 2012, il dato della copertura televisiva che emerge dalle rilevazioni, evidenzia 
UN totale trasmesso di OLTRE 23H per PER IL CAMPIONATO ITALIANO ACI CSAI ABARTH.

LA PRODUZIONE 
TELEVISIVA
92 telecamere fisse, 9  radiocamere un 
pullman regia, un uplink satellitare più 
di 110 operatori oltre 65 km di cavi 
televisivi stesi.

Questi sono i numeri che  ben 
rappresentano lo sforzo produttivo di 
un’intera stagione per ACI Sport, RAI 
Sport, Nuvolari e Sportital ia per 
seguire, attraverso la diretta televisiva, 
ogni appuntamento degli ACI Csai 
Racing Week End 2011.

L’attività della diretta televisiva si va ad 
aggiungere alla consueta copertura che 
ACI Sport riserva ai campionati con 2 
operatori, per ogni appuntamento, che 
riprendono i passaggi più spettacolari 
di tutti i campionati.

LA COPERTURA 
TELEVISIVA
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LA COPERTURA 
TELEVISIVA

Tutti gli appuntamenti della stagione 2012 andranno in 
diretta televisiva su RAI Sport

I NUMERI DELLA 
STAGIONE 2012*

Una produzione televisiva gestita 
direttamente, una promozione dei 
Racing  Week End e dei re lat iv i 
campionati attenta e puntuale, Rai 
Sport che ha trasmesso le immagini 
delle dirette, hanno consentito di 
sviluppare, nel corso della stagione 
2012, una copertura televisiva di oltre 
24 ore. 

Di questo significativo monte, il 66% è 
stato sviluppate dalle reti RAI. Il 
Campionato Italiano Formula ACI CSAI 
Abarth presente nei Racing  Week End, 
è stato inserito anche nei contenitori 
curati dalla redazione sportiva RAI 
quali: Numero Uno, La Domenica 
Sportiva, Solo velocità e Reparto 
Corse. 

ESPOSIZIONE MEDIA PER SINGOLO EVENTO*

1h 42m

3h

oltre 23 ore di copertura

+76% sulla stagione 2011

il 66% sulle reti Rai

* Il dato è aggiornato al 30/09/2012
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TELEVISIONE

COPERTURA MEDIA - ESEMPI

Nel 2012 l'occupazione televisiva dei Campionato Italiano Formula 
ACI Csai Abarth 23 ore 53 minuti e 55 secondi.
(Il dato è aggiornato al 30/09/2012)

2.499.604 

contatti 

medi*

1.509.911 

contatti 

medi*

* Fonte Auditel
dato riferito al valore di rete
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QUOTIDIANI

COPERTURA MEDIA - ESEMPI

Nel 2012 le pagine dedicate ai Campionato Italiano 
Formula ACI Csai Abarth sono state 8 (1 su Gazzetta 
dello Sport e 7 su Corriere dello Sport)

* Fonte Audipress

 

 

 

 

1.862.000 

lettori 

medi*

4.420.000 

lettori 

medi*
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SPECIALIZZATI

COPERTURA MEDIA - ESEMPI

Nel 2012 le pagine dedicate al Campionato Italiano Formula ACI Csai 
Abarth e alla Eurpean Series dalla stampa specializzata sono state oltre 
155. Oltre 750 articoli sono stati realizzati dalle testate locali e dai siti web.

646.000 

lettori 

medi*

* Fonte Audipress
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WEB - MOBILE - 2.0

Nel 2012 i contatti generati dal network ufficiale sono 
stati più di 1.8 milioni per oltre 9 milioni di pagine 
visualizzate.

IL NETWORK WEB DI CSAI
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