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SFIDA SERRATA AL MOTOR SHOW DI BOLOGNA CON LA FORMULA CHALLENGE EXHIBIT 
ORGANIZZATA DA ANFIA: AL PRIMO POSTO L’UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA, 

SEGUITA DALL’UNIVERSITA’ DI PARMA E DALL’UNIVERSITA’ DI PISA 
 

Bologna, 2 dicembre 2017 – Professionalità e abilità dei piloti, nonostante le condizioni 
meteo quasi proibitive, hanno contraddistinto la "Formula Challenge Exhibit", svoltasi ieri, 
Venerdì 1° dicembre, dalle 15.30 alle 17.00 al Motor Show di Bologna (nell’Area 48 – Motul 
Arena) e organizzata da ANFIA con l’intento di promuovere la Formula SAE Italy & Formula 
Electric Italy, la cui edizione 2018 si terrà presso l'autodromo "Riccardo Paletti" di Varano de' 
Melegari dall'11 al 15 luglio (http://www.ata.it/content/event-formula-ata/formula-sae-italy-
formula-electric-italy-2018-1) 
 
Dei 5 team in gara, si è classificato al primo posto MMR - MoRe Modena Racing dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia, seguito da UniPR Racing Team dell’Università di Parma e dall’E-
Team Squadra Corse Pisa dell’Università di Pisa. Al quarto posto, Polimarche Racing Team 
dell’Università Politecnica delle Marche, mentre un problema meccanico ha purtroppo fatto 
uscire dalla competizione Dynamis PRC del Politecnico di Milano, valido antagonista di MMR - 
MoRe Modena Racing, costringendo gli organizzatori a fare qualche modifica al format 
dell’evento, che non ha comunque impedito di rispettare la gerarchia dei valori espressi dopo la 
prima fase, a eliminazione diretta. 

 
La temperatura di 3°C e le pozze d’acqua a tratti presenti sulla pista non hanno impedito ai 
driver, che non si sono risparmiati e non hanno quasi commesso alcun errore, di dare spettacolo. 
Si è assistito a una sfida particolarmente serrata tra i team, come testimoniano i tempi molto 
vicini gli uni con gli altri (Vai ai risultati: 
http://www.anfia.it/index.php?modulo=view_atti_documenti), con l’eccezione del team 
modenese, che correndo con un ritmo difficilmente avvicinabile, grazie a un ottimo binomio 
vettura-pilota, ha conquistato la finalissima già dopo la seconda manche. 
 
Protagonista indiscusso della giornata è stato, comunque, l’entusiasmo dei giovani studenti, che 
hanno apprezzato la novità dell’evento, confermando l’intenzione degli organizzatori di ripetere 
anche in futuro l’esperienza. 
 
Il Motor Show di Bologna, intanto, prosegue fino al 10 dicembre, ospitando, nell'Open Innovation 
Hub del Padiglione 16 (dove si trova anche un corner ANFIA, allo stand 19) le vetture delle 
Università di Bari, Bologna, Brescia, della Calabria, di Parma, Firenze, La Sapienza di Roma, 
Politecnico delle Marche, Politecnico di Milano, di Modena e Reggio, di Napoli, Padova, 
Pavia, Pisa, del Salento, di Trento e di Trieste. 
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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. 
 
 


