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Campioni Tricolori Aci: il 6 febbraio festa e premiazione a
Taormina
Sport
di Saro Laganà - Gen 25, 2016

Automobilismo, grande attesa anche per la celebrazione dei 100 anni della Targa Florio
Diversi i nomi già confermati – Grandi nomi alla festa dei
campioni tricolori Aci, in programma il prossimo 6
febbraio a Taormina. Alle ore 19.30, presso l’Hotel Villa
Diodoro, infatti, si terrà la Festa dei Campioni del Volante
2015. Tra i presenti già confermati anche Dindo Capello
(che riceverà il Premio alla carriera), Ninni Vaccarella (al
quale andrà un trofeo particolare), i rappresentanti della
Scuderia Ferrari, Giancarlo Fisichella e i giovani
componenti dell’Aci Team Italia. A essere protagonisti
saranno soprattutto i campioni italiani 2015 delle varie
discipline che ritireranno i riconoscimenti per le loro
Il pilota Giancarlo Fisichella che sarà presente in

imprese sportive. Tra i momenti più importanti anche la

rappresentanza della Scuderia Ferrari

celebrazione dei 100 anni della Targa Florio. Tutto
l’automobilismo sportivo tricolore si ritroverà quindi in
Sicilia per festeggiare la stagione passata e per conoscere

le linee guida della prossima.
Le dichiarazioni del presidente Angelo Sticchi
Damiani– «Non c’è luogo più appropriato – spiega Angelo
Sticchi Damiani, presidente Automobile Club d’Italia –
per festeggiare i campioni e per incontrare tutte le
componenti dell’automobilismo sportivo tricolore, che la
Sicilia, terra ricca di grandi tradizioni motoristiche, di
grande storia, di grandi passioni e che ancora oggi
rappresenta una delle regioni più importanti a livello
motoristico del nostro Paese. Una terra che ha regalato
pagine importanti della nostra Storia e dove l’amore
infinito verso i motori si sposa in maniera perfetta anche
con la grande professionalità di chi di anno in anno
continua a organizzare gare sempre uniche,
appuntamenti fondamentali nelle loro rispettive
discipline. Il festeggiamento dei 100 anni della Targa Florio sarà poi il coronamento di una serata destinata a
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•

— Ci saremo anche noi con
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•
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(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Sarà la consueta annuale festa, quest'anno arricchita
da un parte riservata allo spettacolo, l'unica nella quale saranno premiati i vincitori
dei titoli tricolore 2015 e dove saranno indicati i piloti ai quali andranno i
riconoscimenti dei Volanti d'Oro, d'Argento e di Bronzo, ed i piloti che avranno
ottenuto la vittoria nei Trofei Macaluso ed Alboreto. A Taormina il 6 febbraio si
terrà la Festa dei Campioni del Volante 2015. Tra i presenti Dindo Capello, che
riceverà il Premio alla Carriera, Ninni Vaccarella, al quale andrà un trofeo
particolare, i rappresentanti della Scuderia Ferrari, Giancarlo Fisichella, e i giovani
componenti dell'ACI Team Italia. "Non c'è luogo più appropriato - ha detto il
presidente dell'Aci Sticchi Damiani - per festeggiare i campioni e per incontrare
tutti le componenti dell'automobilismo sportivo tricolore, che la Sicilia, terra ricca
di grandi tradizioni motoristiche, di grande storia, di grandi passioni''.
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La Citroën C3 Max potrebbe essere la prima vettura del nuovo
Campionato Italiano Turismo ad ottenere la quali ca di "guest driver"
riservata a giornalisti.
DI MARCO PATERNOSTRO (HTTP://WWW.NEWSAUTO.IT/AUTHOR/PATER84/)
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La proposta è stata presentata dalla azienda milanese 2T Course & Reglage ed è attualmente allo
studio da parte della federazione. Il regolamento infatti concede un apertura per le vetture vicine al
concetto TCR e ne sposerebbe in pieno lo spirito essendo riservata esclusivamente a giornalisti
ospiti, avvalendosi quindi della deroga prevista per le vetture guest-driver.
(http://cdn1.newsauto.it/wp-content/uploads/2015/06/massimoarduini-2015.jpg)
“Sarebbe davvero un peccato lasciare nei box la nostra Citroën C3
Max – ha così dichiarato Massimo Arduini, team principal della
2T Course & Reglage – ed è per questo che abbiamo proposto ad Aci
Sport la possibilità di prevederne la partecipazione. Credo che sia
una soluzione che tecnicamente possa solo arricchire il campionato
ed il suo schieramento.”
Anche se la C3 Max non dispone di cavalleria tale da primeggiare,
prosegue Arduini, sarebbe davvero felice di poter lottare per il
primato assoluto ed è convinto che il nuovo Campionato Italiano
Turismo sarà una delle serie tricolori più ricche ed appassionanti.
I piloti tuttavia sarebbero ‘trasparenti’, così come previsto dal
regolamento, ma tanto è un programma riservato esclusivamente
a piloti-giornalisti ospiti del Team.
La federazione non dovrebbe quindi avere diﬃcoltà ad
individuare, la soluzione tecnica più corretta avvalendosi anche delle indicazione della 2T Course &
Reglage.
Arduini conclude annunciando la collaborazione tecnica della Procar per altri progetti
completamente nuovi, sia TCR che TCS con l’auspicio di entrare da protagonisti e proiettarsi anche
in campo internazionale.
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una stagione basata su sette tappe, che si svolgono con la formula di una doppia gara da 25
minuti + 1 giro. Verranno così assegnati due titoli tricolori, quello per le vetture in conﬁgurazione
TCR (classe unica 2.0 turbo) e quelle TCS (classi turbo: 1.4, 1.6, 1.8, 2.0) derivate dalla serie.
Il weekend di gara si articola su due sessioni di prove libere da 30 minuti (o turno unico da 60) e
due turni di prove uﬃciali da 15 minuti divisi da 10 minuti di neutralizzazione. Durante il primo
turno di qualiﬁche verrà stabilita la posizione in griglia di partenza di gara 1 mentre il miglior
tempo registrato da ogni pilota nel secondo turno stabilirà la posizione di gara 2. La partenza non è
lanciata ma da fermi. E’ possibile partecipare con due piloti sulla singola vettura con la quale
prendere parte ad 1 sessione di prove libere, 1 turno di qualiﬁca, 1 gara ciascuno e cumulare i
rispettivi punteggi acquisiti per l’assegnazione dei titoli. In caso di equipaggio composto da due
piloti, uno dovrà svolgere le qualiﬁche per gara 1 e l’altro per gara 2. REGOLAMENTO
(http://www.newsauto.it/tag/calendari-date/)
CALENDARIO CIT 2016 (http://www.newsauto.it/tag/calendari-date/)
17 aprile – Vallelunga
21 maggio – Monza
12 giugno – Misano
3 luglio – Magione
17 luglio – Mugello
25 settembre – Imola
9 ottobre – Adria
SCOPRI I DATI TECNICI DELLA C3 MAX CLICCA QUI (http://www.newsauto.it/citroen_
/19-05-2015/citroen-c3-max-racing-corse-2015-10338/)
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Regolamento del Campionato Italiano Turismo TCS, la grande novità
che si corre in Italia a partire dal 2016. Quattro classi di cilindrata da
1.400 a 2.000 per un ricco panorama di vetture che resterà di stretta
derivazione di serie.
DI GIOVANNI MANCINI (HTTP://WWW.NEWSAUTO.IT/AUTHOR/MANCINI/)
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 ROMA -  19:45 - 24 NOVEMBRE, 2015

CAMPIONATO ITALIANO TURISMO ECCO IL TCS, LA GRANDE NOVITÀ DEL CAMPIONATO ITALIANO
TURISMO 2016.
Tutti i contenuti tecnici della categoria che aﬃancherà il TCR nella prossima edizione della
appassionante serie tricolore.
CALENDARIO COMPLETO CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ TURISMO QUI
(http://www.newsauto.it/?p=32105)
Quattro classi di cilindrata da 1.400 a 2.000 per un ricco panorama di vetture che resterà di stretta
derivazione di serie.
Accanto al TCR, riservato alle vetture nella stessa conﬁgurazione che ha già visto la Seat Leon Racer
di Valentina Albanese dominare la classiﬁca Assoluta del Campionato Italiano Turismo Endurance
2015, la prossima stagione della serie tricolore vedrà infatti il TCS, la nuova categoria riservata a
vetture di stretta derivazione di serie.
Ad essere ammesse saranno innanzitutto vetture da 3 o 5 porte, a due ruote motrici, omologate
per la normale circolazione stradale e di ultima generazione, in particolare commercializzate a
partire dal 1° gennaio 2012.

Quattro le classi individuate esclusivamente sulla base delle
cilindrata geometrica e tutte con alimentazione a benzina:
1) ﬁno a 2.000 c.c.
2) ﬁno a 1.800 c.c.
3) ﬁno a 1.600 c.c.
4) ﬁno a 1.400 c.c.
Straordinariamente ricco, perciò, il panorama di vetture che potranno risultare competitive
nell’ambito della varie classi. A puro titolo esempliﬁcativo e limitandosi già solo alle vetture turbo:

Classe 1.4
Abarth 595 e 695; Alfa Romeo Mito e Giulietta; Audi A1; Opel Corsa e Astra;
Seat Ibiza e Leon ; Volkswagen Polo e Golf.

Classe 1.6
Audi A1 e A3; BMW 120; Citroen DS Sport; Ford Fiesta ST; Mini Cooper; Opel
Corsa OPC; Peugeot THP 208 e 308.

Classe 1.8
Alfa Romeo Giulietta ; Nissan Pulsar; Renault Clio RS; VW Polo GTI.

Classe 2.0
BMW 125 M; Cadillac Premium; Ford Focus ST; Honda Civic Type R; Mercedes
classe A; Opel Astra OPC; Renault Megane RS; Seat Leon Cupra DSG; VW Golf
GTI.
L’ispirazione del regolamento è alla conservazione delle caratteristiche produttive dei vari modelli
che, perciò, potranno beneﬁciare dei soli interventi necessari all’impiego agonistico. Parti e
componenti della vettura di serie non possono essere modiﬁcate a meno di quanto esplicitamente
indicato nel regolamento tecnico e di quanto oggetto di speciﬁche autorizzazioni del bureau.
Privacy &
Queste, in sintesi, le voci principali del regolamento in via di emanazione.
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Peso Minimo
Il peso minimo della vettura sarà stabilito da un apposito bureau dopo l’effettuazione del balance
of performance e sarà comprensivo della zavorra che il bureau assegnerà ad ogni tipologia di
vettura.
Motore
La centralina è libera a condizione che si colleghi al cablaggio di serie.
Sono autorizzate le paratie anti sciacquio nella coppa dell’olio e può essere tolto l’impianto
completo dell’aria condizionata, ove previsto.
Le carenature di plastica, all’interno del vano motore (esempio copertura della testata) possono
essere rimosse laddove non abbiano diversa funzione (es. condotte aria).

Scarico
Lo scarico è libero all’ingresso della prima marmitta e dovrà essere dotato di un catalizzatore
omologato.

Trasmissione
È possibile installare il differenziale autobloccante anche se non fornito di serie dalla casa
costruttrice.
Gli eventuali sistemi elettronici di controllo di guida possono essere disattivati.
Il disco frizione è libero.
Data logging
Sulla vettura dovrà essere montato un data logging per l’acquisizione dei dati a disposizione del
bureau.
BOP – Balance of Performance
Il B.O.P. potrà introdurre correttivi attraverso aumento del peso minimo con massima penalità di
70 kg., restrizione del condotto di aspirazione, altezza da terra.

Sospensioni
Gli ammortizzatori e le molle sono liberi a condizione che siano alloggiabili negli attacchi di serie.

Altezza minima della vettura
L’altezza da terra è libera ﬁno al limite del contatto con il suolo quando tutti gli pneumatici di uno
stesso lato sono sgonﬁ.

Cerchi
È consentito il montaggio di cerchi racing diversi da quelli di serie, anche in leghe di alluminio,
purché conservino le misure con le quali la vettura stradale è omologata. Il ﬁssaggio dei cerchi può
avvenire con prigioniero e dado (colonnette), in sostituzione della vite mordente di serie. I
coprimozzi delle ruote possono essere tolti. Il bureau si riserva di accettare misure di cerchi diverse
da quelle indicate nel libretto di circolazione.

Freni
I dischi freno e le pastiglie dei freni possono essere sostituiti con altri di tipo racing in libero e
diffuso commercio a condizione che rispettino le dimensioni di quelli di serie. È autorizzato il
montaggio
delle tubazioni dei freni di tipo aeronautico. L’Impianto ABS può essere disattivato o
Privacy
&
Cookies
tolto.
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Abitacolo
Il cruscotto e la consolle centrale possono subire le modiﬁche necessarie all’installazione del
roll-bar.
È possibile rimuovere il rivestimento in plastica e/o la moquette del tunnel centrale, del pianale, del
vano bagagli, del tetto, così come tutti i rivestimenti del portellone o cofano posteriore. Nelle
vetture a due volumi è possibile asportare la cappelliera. I rivestimenti delle portiere e della parte
posteriore possono essere sostituiti con fogli di metallo con uno spessore minimo di 0,5 mm, con
ﬁbra di carbonio spessa almeno 1 mm. o con altro materiale solido e non combustibile spesso
almeno 2 mm.
I pannelli delle portiere devono coprire completamente ed eﬃcacemente tutte le parti mobili
obbligatorie per le portiere, cerniere interne, serrature e sistema di sollevamento vetri.
Impianti audio, video o di navigazione satellitare possono essere asportati.
Possono essere tolti i rivestimenti e le protezioni interne dei passaruota – parafanghi purché non
metallici ed asportato il materiale fonoassorbente del pianale.

Rinforzi
Possono essere installate, se smontabili e non regolabili, barre anti avvicinamento o anti
allontanamento sui punti di attacco della sospensione alla scocca o al telaio dello stesso asse. La
distanza tra un punto di ﬁssaggio della sospensione e un punto di ancoraggio della barra non
potrà essere superiore a 100 mm o a 150 mm in caso di barra superiore ﬁssata a sospensione Mac
Pherson.

Accessori aggiuntivi
Gli unici accessori aggiuntivi ammessi sono limitati a quelli per estetica o comfort.
La funzione di tutti i comandi deve rimanere quella prevista dal costruttore ed è permesso adattarli
solo per migliorarne l’uso come per esempio una soletta supplementare sul pedale del freno e
dell’acceleratore. È permesso altresì installare apparecchi di misura, contatori (es. manometro
pressione turbo, termometro temperatura acqua e/o olio, manometro pressione olio,
amperometro, voltmetro). Il volante è libero.

Carburante
È obbligatorio il raccordo per il prelievo rapido del carburante.

Equipaggiamenti di sicurezza | Sedile
E’ consentito la solo presenza di un sedile lato guida regolarmente omologato e non modiﬁcato e
con attacchi che, se modiﬁcati, sono conformi alle disposizioni di allegato J come per Gruppi N, A,
R-GT.

Cinture di sicurezza
Le cinture di sicurezza anteriori e posteriori di serie devono essere tolte e sostituite con tipo racing
omologate FIA.

Sistema di estinzione
Tutte le vetture devono essere equipaggiate con un sistema di estinzione omologato dalla FIA.

Specchietti retrovisori
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destra ed uno dalla parte sinistra.

Gabbia di sicurezza
La gabbia di sicurezza deve essere omologata o certiﬁcata da una ASN o omologato dalla FIA.

Dispositivo di traino
Tutte le vetture devono essere equipaggiate con dispositivi di traino certiﬁcati sia anteriori che
posteriori.

Interruttore del Circuito Elettrico
L’interruttore del circuito elettrico per l’arresto del motore è obbligatorio. Un interruttore esterno
deve essere ubicato nella parte più bassa del pilone dei tergicristalli sul lato pilota.

 PAROLE CHIAVE: * PISTA-CIRCUITO (HTTP://WWW.NEWSAUTO.IT/./RACING-GARE-SPORT/PISTA-CIRCUITO/)
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RECENTI

…

La nuova Giulia Alfa Romeo è biturbo con 510 cavalli (http://www.newsauto.it/alfa_romeo

(http://www.newsauto.it/alfa_romeo/24-06-2015/nuova-giulia-v6-510-cavalli-15363/)
La pista dei record è Nardò (http://www.newsauto.it/novita-notizie-motori/01-07-2015/nar

…

(http://www.newsauto.it/novita-notizie-motori/01-07-2015/nardo-technical-center-puglia-storia-

…

Dramma al Ring. Nissan GT-R Nismo Horror Crash incidente (http://www.newsauto.it/niss
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VOLKSWAGEN RECORD AUTOSTADT
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TURISMO. Per la rinnovata serie tricolore riservata alle accattivanti Turismo elaborate la stagione
scatterà il 17 aprile dall’autodromo di Vallelunga per poi proseguire completando una stagione in
sette tappe tutte su doppia gara da 25 minuti + 1 giro.
Debutta in Italia anche il Campionato TCS QUI (http://www.newsauto.it/?p=32161)

CAMPIONATO ITALIANO TURISMO 2016

17 aprile | Vallelunga
21 maggio | Monza
12 giugno | Misano
3 luglio | Magione
17 luglio | Mugello
25 settembre | Imola
9 ottobre | Adria
Tornano le gare sprint dopo otto appassionanti stagioni di declinazione Endurance, con gare ﬁno
a 48 minuti + 1 giro e cambio pilota, dal prossimo anno sarà Campionato Italiano Turismo
riprendendo una denominazione che ha arricchito la scena nazionale ﬁno al 2008
Il format dei weekend sarà infatti su due turni di prove libere da 30 minuti, due sessioni di
qualiﬁca da 15 minuti divisi da 10 di neutralizzazione ed inﬁne due gare da 25 minuti + 1
giro con griglie determinate dai due turni di prove uﬃciali.
Attraverso questa articolazione resta così la possibilità di vedere ﬁno a due piloti sulla singola
vettura in modo da poter dividere equamente l’intero weekend e cumulare i rispettivi punteggi
acquisiti per l’assegnazione dei titoli. Scompare la sosta obbligatoria ai box. Ciascun pilota dello
stesso equipaggio potrà disputare 1 sessione di libere, 1 turno di prove uﬃciali ed 1 gara con
intuibili beneﬁci sul budget necessario ad un’intera stagione.
E l’individuazione della TCR come classe regina è peraltro ispirata anche al contenimento dei costi
pur senza rinunciare a prestazioni e contenuti tecnici.
Se infatti la stagione 2015, con il successo assoluto della Seat Leon Racer di Valentina Albanese, ha
dimostrato il primato prestazionale delle vetture in conﬁgurazione TCR anche su rivali a trazione
posteriore e con quasi 100 CV in più, l’ottimizzazione nella gestione economica del programma
sportivo resta uno dei punti fermi di questo concetto tecnico.
Oltre al prezzo imposto sull’acquisto di una nuova vettura pronta gara nell’ordine dei 90mila euro, i
minimi interventi adottati sul motore e la qualità costruttiva di un prodotto realizzato o comunque
certiﬁcato direttamente dalla Casa, esprimono di fatto un budget cap assolutamente vincente in
raffronto alla offerta tecnica.
Le espressioni di TCR offerte da Seat, Volkswagen, Honda, Opel o Ford, solo per cintarne le
principali, si traducono, infatti, in una vettura da competizione straordinariamente curata ed
accattivante, molto vicina per ﬁlosoﬁa alle regine di GT3 e rispetto alle quali sono assolutamente in
linea anche per impronta sportiva, ma con costi incomparabilmente inferiori.
Con un parco vetture caratterizzato dall’equilibrio offerto da motori tutti 2.000 turbo di circa 330
CV e trazione anteriore, lo spettacolo sarà come sempre parte del DNA del Campionato Italiano
Turismo ed a garantirlo sarà anche il Bureau che potrà intervenire con correttivi, anche su una
singola vettura che dovesse essere ritenuta più prestazionale rispetto alle altre della propria classe
e/o del proprio gruppo.
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che aprirà le porte dell’impiego sportivo ad un panorama ricchissimo di modelli e vetture ﬁno a
2.000 cc, ma partendo da 1.400 cc e tutti di stretta derivazione dalla produzione di serie.
Nei prossimi giorni sarà deﬁnito anche il calendario 2016, mentre saranno due i titoli principali in
palio con in palio con il Campionato Italiano Turismo TCR ed il Campionato Italiano Turismo TCS.
Saranno indetti inoltre anche il Campionato Italiano Turismo TCR Costruttori, il Trofeo Nazionale
Turismo Femminile sia in TCR che in TCS ed inﬁne le Coppe nazionali per le singole classi TCS QUI
(http://www.newsauto.it/?p=32161)
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