
ML5.12.2011 
 

1

                                                              
SICUREZZA 

 
PRINCIPALI MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI ALLA 

REGOLAMENTAZIONE 2012 
 
 
NS.8 
 
…… 
3.6 Addetto alla Sicurezza gare in circuito, gare in salita, slalom, e Rallies. 

L’Addetto alla sicurezza ha il compito di controllare che prima dell’inizio e al termine di ogni gara 
o prova, nell’ambito della stessa manifestazione, tutti gli apprestamenti siano in perfetta efficienza 

(esempio: dopo un urto che le gomme vengano nuovamente legate e riposizionate prima di dare la 
nuova partenza) e che siano conformi alle eventuali prescrizioni date dagli ispettori incaricati dalla 
C.S.A.I. di effettuare il sopralluogo del percorso, ove previsto. 

Altro compito dell’Addetto alla sicurezza è la verifica accurata della funzionalità di tutti i mezzi di 
servizio (antincendio, carri attrezzi, vetture di soccorso) e la loro opportuna dislocazione. Ciò per 
evitare che in caso di necessità ci si accorga di avere mezzi in panne o non adeguati alle necessità. 

Detto incarico sarà espletato da idonea persona licenziata (Ufficiale di Gara) appositamente 
designata dall’organizzatore ed indicata nel Regolamento Particolare di Gara. 
…….omissis…………. 
 
5.7 Cavetti di sicurezza fissaggio ruote (per formule monoposto che partecipano a gare di 
Velocità in Circuito) 

Tutte le formule monoposto che partecipano a gare di Velocità in Circuito devono 
obbligatoriamente montare dei cavetti flessibili di sicurezza che assicurino il fissaggio delle ruote 
alla vettura in caso di loro separazione dai bracci delle sospensioni per incidente o per altra causa. 

Per le Serie o i Campionati per i quali ciò è già prescritto dalla FIA si rimanda alle relative 
specifiche disposizioni tecniche e applicative. In tutti gli altri casi si devono rispettare le seguenti 
disposizioni: 
• ciascun cavetto, di sezione trasversale minima di 110 mm², deve avere un proprio idoneo 

fissaggio separato, 
• ogni ruota può essere fissata con uno o due cavetti omologati FIA, 
• ogni cavetto deve superare i 450 mm in lunghezza e deve utilizzare terminali arrotondati (raggio 

di curvatura maggiore di 7.5mm), 
• è possibile utilizzare tutti i cavetti elencati nella lista tecnica FIA n° 37 (nel caso si utilizzino due 

cavetti per ruota, questi devono avere almeno 9,25 mm di diametro). 
Si autorizza e vivamente si raccomanda di rinforzare, localmente, i punti di attacco e i supporti dei 

cavetti sia lato ruota sia lato scocca. 
Il Costruttore o il Concorrente devono fornire calcoli e/o evidenze sperimentali che 

garantiscano la tenuta strutturale statica dei punti di attacco dei cavi ai portamozzo ed alla 
scocca: il carico da considerare è quello di omologazione del cavo secondo quanto specificato 
nelle procedure FIA 03/05 e 03/07 e nella Lista Tecnica N° 37. 

I Commissari Tecnici hanno il dovere di rifiutare cavetti in cattivo stato. 
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6.3 Rapporto sugli incidenti 
In caso di grave/i incidente/i nel corso di una qualsiasi prova e/o gara (fatta eccezione per le 

gare Rallyes e le gare di Velocità in Salita, per le quali si rimanda alle particolari disposizioni 
della NS11 e della NS16 bis), dovrà essere inviata alla Sottocommissione Sicurezza C.S.A.I. 
Corso Venezia 43, 20121 Milano una copia del rapporto dettagliato redatto dal Direttore di 
gara (o dal gestore del circuito in caso di prove libere o circolazione turistica). 

Tale rapporto dovrà obbligatoriamente pervenire alla Sottocommissione Sicurezza entro 7 
giorni dalla data in cui si è verificato l’incidente. 

Per la redazione di tale rapporto andrà utilizzato l’apposito modulo CSAI, pubblicato sul 
sito della CSAI.  

Per le gare FIA dovranno essere seguite le procedure stabilite dalla normativa internazionale 
ed andrà compilato il modulo FIA.  

In tutti i casi, al rapporto dovrebbe essere allegato ulteriore materiale atto a comprendere la 
dinamica dei fatti (ad es.: filmati, fotografie, disegni, relazioni Commissari di Percorso, referti 
medici, ecc.). 

La Sottocommissione, se necessario, potrà prendere visione dell’incartamento di chiusura 
della manifestazione e contattare il Direttore di gara per maggiori chiarimenti. 

 
Ogni incidente, sia auto che kart, che comporti lesioni mortali o gravi dovrà essere oggetto di 
un rapporto da inviare alla Sottocommissione Sicurezza ed alla Segreteria CSAI,  che ne 
curerà la trasmissione alla FIA, redatto da un Comitato, all'uopo immediatamente insediato, 
composto dal Commissario Sportivo Delegato, dal Commissario Tecnico Delegato, 
dall’Addetto alla Sicurezza (se presente), dal Medico di Gara, dal Direttore di Gara. Per la 
redazione di tale rapporto andrà utilizzato l'apposito modulo (RAPPORTO D’INCIDENTE), 
pubblicato sul sito della CSAI, link 
http://www.csai.aci.it/fileadmin/doc/MODULISTICA/Questionario_Sicurezza_Gare_automobilistic
he.doc  
Per le gare FIA dovranno essere seguite le procedure stabilite dalla normativa internazionale 
ed andrà compilato il modulo FIA (ACCIDENT REPORT), anch’esso pubblicato sul sito della 
CSAI, link http://www.csai.aci.it/fileadmin/doc/MODULISTICA/Accident_report_form_Eng..doc 
Il rapporto dovrà contenere, tra l'altro, una dettagliata narrazione dell'evento, astenendosi dal 
formulare eventuali profili di responsabilità e, nella misura del possibile, dovrà avere in 
allegato: 

• una registrazione video o ampio servizio fotografico del veicolo e del luogo 
dell'incidente realizzati immediatamente dopo il verificarsi dell'evento; 

• i dati registrati dal Team del veicolo (telemetria e quanto altro utile); 
• i referti medici; 
• i rapporti dei testimoni e dei Commissari di Percorso. 

Nel caso di una gara FIA tutta la documentazione deve essere redatta anche in lingua inglese. 
Questo rapporto, unitamente alla documentazione predetta deve pervenire alla CSAI nelle 48 
ore che seguono la conclusione della gara. 
I Concorrenti ed i Conduttori sono tenuti a consegnare alle verifiche tecniche all’Ufficiale di 
Gara incaricato ante-gara (ovvero, limitatamente per il karting, alle verifiche sportive) una 
SCHEDA in cui sono riportati i dati dell’equipaggiamento di sicurezza sia della vettura che del 
pilota. Al fine di accelerare le procedure di verifica l’apposito modulo (SCHEDA 
SICUREZZA), qui di seguito allegato, dovrà essere compilato in anticipo ed accompagnato 
dalla copia del documento di identità del dichiarante (genitore esercente la potestà sul minore 
in caso di conduttori minorenni). 
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GARA:                                                                DEL: ___________________________________________-
- 

EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA 

NUMERO DI GARA 
 

VETTURA 
 

KART 

MARCA 
 
 

MODELLO TELAIO (marca, modello 
e numero) 

MOTORE (marca, 
modello e numero) 

PNEUMATI
CI (marca e 
modello) 

GRUPPO 
 
 

CLASSE CLASSE CATEGORIA 

DICHIARAZIONE 
Ove previsto dalla relativa normativa di disciplina, i sottoscritti si impegnano ad utilizzare 
secondo la normativa vigente e durante la gara in oggetto, l’equipaggiamento protettivo sotto 
dettagliato, omologato come da specifiche FIA e CSAI, sollevando espressamente gli Ufficiali 
di Gara, l’Organizzatore della manifestazione  e la CSAI da ogni e qualsivoglia responsabilità 
derivante dal mancato rispetto del presente impegno. Dichiarano altresì, consapevoli delle 
responsabilità per dichiarazioni mendaci, che i dati da loro forniti ed inseriti nella presente 
scheda sono veritieri. 
 

EQUIPAGGIO 
1° Conduttore 2° Conduttore (in caso di equipaggio) 

 Marca Modello N. 
omologazione

Marca Modello N. 
omologazione 

Tuta       
Sottotuta       
Casco       
Sottocasc
o 

      

Guanti       
Calze       
Scarpe       
Dispositi
vo di 
ritenuta 
della 
testa 
(FHR) 

      

VETTURA  
Passaporto Fiche  Marca Modello Omologazione Scadenza 
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Cinture 1° 
conduttore 

    

Cinture 2° 
conduttore     

Sedile 1° 
conduttore 

    

Sedile 2° 
conduttore 

    

Estintore fisso     
Estintore 
manuale 

    

Roll bar     
roll bar allegato 
J 

    

serbatoio 
sicurezza 

    

 
1° Conduttore:__________________________________________________licenza_________firma: 
_____________________ 

2° Conduttore (in caso di equipaggio):______________________________licenza_________firma: 
_____________________ 

Data, _____________________________ 

 
…… 

 

9. CASCHI - NORME DI COSTRUZIONE E DI USO 
9.1 Norme 

L’ obbligo di portare caschi omologati secondo le norme F.I.A. di cui all’All L al COD., qui 
riportate, è applicato ai conduttori titolari di licenza C.S.A.I. come previsto dal paragrafo 6.2 lettera 
b. 

Le Norme di omologazione dei caschi approvate sono quelle riportate nella Lista tecnica n° 25 
dell’Allegato J, reperibile nel sito www.csai.aci.it  
sotto la rubrica Aree Interdisciplinari - Regolamenti Tecnici - Allegato J. 

I piloti che partecipano a gare di fuoristrada in Italia con vetture aperte sono autorizzati ad utilizzare 
caschi con omologazione Snell M 2000, M2005 e M2010 e M95. 

I caschi conformi alla Norma FIA 8860- Advanced Helmet Test Specification (Lista Tecnica n° 
33) devono essere obbligatoriamente utilizzati dai piloti nel: 

- Campionato del Mondo di F.1 
- Campionato del Mondo Rallyes della FIA, se essi sono listati come prioritari 1 o 2 
- WTCC 
- Campionato del Mondo GT1 della FIA 
- Campionati Europei GT2 e GT3 della FIA 
- Campionato di F.2 della FIA 
- Serie Internazionali per le vetture GP2, GP3, LMP1, LMP2 e F.3 
- Campionato Italiano di F.3 
- a partire dal 1-1-2013 (vivamente raccomandato dal 1-1-2012) per tutte le categorie di 
vetture   
  partecipanti alle gare di velocità in circuito 
È fortemente raccomandato che i piloti del Campionato del Mondo Rallyes e delle Serie 
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Internazionali il cui regolamento tecnico riprende delle disposizioni in materia di resistenza delle 
strutture ai crash dai regolamenti tecnici F.1, F.3 o F.3000 della FIA, indossino dei caschi conformi 
alla Norma FIA 8860. 
…… 
 
9.9 Graduale eliminazione dei caschi prodotti in conformità agli Standards FIA 8858-2002 e 
8860-2004 
9.9.1 FIA Standard 8858-2002 HANS ® SYSTEM 
Gli stickers FIA adesivi saranno rilasciati fino al 31.12.2011. 
Ad ogni produttore di caschi sarà consentito acquistare per la rimanenza a stock / produzione 
di questi modelli una quota di stickers FIA adesivi. 
Nessuno sticker FIA adesivo deve essere applicato ai caschi conformi allo Standard FIA 8858-
2002 dopo il 30 Giugno 2012. 
9.9.2 Standard FIA 8860-2004 CASCHI AD ALTE PRESTAZIONI 
Nessuno sticker FIA adesivo deve essere applicato ai caschi conformi allo Standard FIA 8860-
2004 dopo il 30 Giugno 2012. 
 
 
11 SEDILI DA COMPETIZIONE  
 
11.1 NORMA FIA 8855-1999 
 
…….omissis…………. 
 
11.1.3 Procedura di omologazione FIA 

I fabbricanti titolari della prescritta licenza C.S.A.I. di Costruttore di Equipaggiamenti di Sicurezza 
grado D dovranno chiedere l’omologazione alla Sottocommissione Sicurezza della C.S.A.I., Corso 
Venezia 43, 20121 Milano presentando i rapporti di prova (in originale più una copia conforme), 
rilasciati da un laboratorio riconosciuto dalla FIA presso il quale effettueranno, a proprie spese, le 
prove prescritte. 

Le richieste di omologazione dovranno essere accompagnate dalle tasse di pertinenza C.S.A.I. e 
FIA, come prescritte dalla Norma Supplementare 2, per ogni tipo di sedile da omologare. 

Se i risultati delle prove saranno conformi alle norme di omologazione, la C.S.A.I. presenterà alla 
FIA la richiesta per l’attribuzione di un numero di identificazione che comproverà l’avvenuta 
omologazione del sedile. 

A seguito dell’omologazione, un’etichetta FIA, conforme al modello descritto all’articolo 11.1.4, 
deve essere integrata in una parte visibile di ciascun sedile di ogni modello. 

L’etichetta deve riportare l’indicazione dello Standard FIA di riferimento e il nominativo del 
fabbricante, il modello del sedile, il numero e l’anno di omologazione, il mese e l’anno di 
produzione. 

L’omologazione deve definire la posizione dell’etichetta. 
Una volta accordata omologazione la FIA pubblicherà i dati relativi ai sedili di nuova 

omologazione nella Lista Tecnica FIA n° 12. 
I fabbricanti che desiderano modificare un sedile già omologato dalla FIA dovranno farne apposita 

richiesta alla C.S.A.I. e ripetere l’insieme dei tests di omologazione descritti nella Norma FIA 8855-1999 
e versare le relative tasse (l’ammontare delle stesse verrà richiesto al momento dell’omologazione). 

Il sedile modificato manterrà il numero di omologazione del sedile non modificato, ma avrà 
un numero di estensione preceduto dalla lettera E. 

Esempio: CS.000.00.E1 
11.1.4 Etichettatura  
L’etichetta, che deve essere integrata nel sedile, dovrà misurare almeno 6 cm x 4 cm e 

riportare i dati richiesti (vedi articolo 11.1.3). 
L’altezza minima delle lettere sarà di 8 mm e l’etichetta sarà fissata sul lato di ciascun sedile, 
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all’altezza del petto. È preferibile un’etichetta in film di Alluminio, che si distrugge quando la 
si toglie; nel caso in cui l’etichetta adesiva non sia pratica, vale a dire sui sedili completamente 
rivestiti, sarà possibile ricamare l’etichetta nella copertura del sedile (vedere disegno 1). 

La data di fabbricazione potrà essere indicata da una banda di verifica della data (disegno 2) 
su un’etichetta adesiva, oppure mediante caratteri ricamati/impressi, secondo i casi. 

I sedili a struttura metallica dovranno avere il telaio identificato permanentemente, 
conformemente ai particolari dell’etichetta di omologazione. 

Le etichette non devono essere disponibili al di fuori del luogo di fabbricazione e le fodere di 
ricambio del sedile che recano l’etichetta di omologazione non possono essere installate che dal 
fabbricante o dal suo agente ufficiale di riparazione. 

L’etichetta sarà controllata dalla FIA che riserva ai suoi Ufficiali o a quelli dell’Autorità 
Sportiva Nazionale (C.S.A.I.) il diritto di togliere o annullare l’etichetta. Ciò si verificherà 
quando, a parere del Commissario Tecnico Capo della gara, un incidente sopravvenuto al 
veicolo a bordo del quale è montato il sedile metterà a repentaglio la futura performance del 
sedile stesso. 

11.1.5 11.1.4 Durata dei sedili 
La durata di utilizzazione di un sedile omologato dalla FIA sarà di 5 anni a partire dalla data di 

fabbricazione indicata sull’etichetta del sedile. Una proroga di massimo 2 anni può essere accordata se il 
sedile viene restituito al fabbricante per essere riconfermato. Le proroghe saranno indicate da 
un’etichetta complementare fissata al sedile, che specifichi la data di fine della conformità del sedile e la 
validità mediante il visto di ispezione di qualità del fabbricante. 
11.1.5 Nuovo sistema di etichettatura 
Dal 1-1-2012 e fino al 31-12-2016 ci sarà una sovrapposizione di due differenti tipi di etichette 
illustrate nei successivi paragrafi 11.1.5.1 e 11.1.5.2 
 
11.1.5.1 Per i sedili omologati secondo la Norma FIA 8855-1999 costruiti fino al 31-12-2011:  

L’etichetta, che deve essere integrata nel sedile, dovrà misurare almeno 6 cm x 4 cm e 
riportare i dati richiesti (vedi articolo 11.1.3). 

L’altezza minima delle lettere sarà di 8 mm e l’etichetta sarà fissata sul lato di ciascun sedile, 
all’altezza del petto. È preferibile un’etichetta in film di Alluminio, che si distrugge quando la 
si toglie; nel caso in cui l’etichetta adesiva non sia pratica, vale a dire sui sedili completamente 
rivestiti, sarà possibile ricamare l’etichetta nella copertura del sedile (vedere disegno 1). 

La data di fabbricazione potrà essere indicata da una banda di verifica della data (disegno 2) 
su un’etichetta adesiva, oppure mediante caratteri ricamati/impressi, secondo i casi. 

I sedili a struttura metallica dovranno avere il telaio identificato permanentemente, 
conformemente ai particolari dell’etichetta di omologazione. 

Le etichette non devono essere disponibili al di fuori del luogo di fabbricazione e le fodere di 
ricambio del sedile che recano l’etichetta di omologazione non possono essere installate che dal 
fabbricante o dal suo agente ufficiale di riparazione. 

L’etichetta sarà controllata dalla FIA che riserva ai suoi Ufficiali o a quelli dell’Autorità 
Sportiva Nazionale (C.S.A.I.) il diritto di togliere o annullare l’etichetta. Ciò si verificherà 
quando, a parere del Commissario Tecnico Capo della gara, un incidente sopravvenuto al 
veicolo a bordo del quale è montato il sedile metterà a repentaglio la futura performance del 
sedile stesso. 
 

Disegno n° 1 
Altezza minima dei caratteri 8 mm 

Norma FIA 8855-1999 
Sedile ABC 

Modello: Super Champion 1996 
Omologazione N CS.001.96 

Data di fabbricazione: Giugno 1996 
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Disegno n° 2 

Data di fabbricazione (Banda di Verifica Tipo) 

Mese G F M A M G L A S O N D 

Anno n 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 
 
 
 
 

 
 

Esempio di etichetta: 
 

     - Etichetta valida fino al 31-12-2016 
                                                                     - I sedili costruiti dal 1-1-2012 non devono avere questo tipo di etichetta 

 
 
 
 

 
11.1.5.2 Per i sedili omologati secondo la Norma FIA 8855-1999 costruiti dal 1-1-2012:  
-   Nuova etichetta FIA obbligatoria, come illustrata nel disegno n° 3  
- Due differenti tipi di stickers FIA illustrati nei Disegni n° 4 e n° 5  

 
           Disegno n° 3 - etichetta per i sedili costruiti dal 1-1-2012 (Norma FIA 8855-1999)  
 
                                              

                                                                       Scocca sedile 

        FIA sticker                                                                                           

                                                                   
 

                                                                      Etichetta 
 

 
 
 

                  Disegno n° 4 - Sedili con telaio tubolare 
 
 
 
                                     
                         Disegno n° 5 - Sedili in composito 
 
 
11.1.6 Prove di controllo 

Vedere l’Appendice n° 3 alla presente Norma Supplementare. 
11.2 NORMA FIA 8862-2009  
11.2.1 Generalità 

Il testo completo della Norma FIA 8862-2009, a cui ci si dovrà riferire, è reperibile nel sito 
www.csai.aci.it sotto la rubrica Aree Interdisciplinari - Regolamenti Tecnici - Norme FIA. 
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11.2.2 Obbligatorietà 
L’uso di sedili omologati secondo la Norma FIA 8862-2009 (“sedili da competizione ad alte 

prestazioni”) è obbligatorio laddove prescritto dalla FIA e/o dalla CSAI. 
11.2.3 Procedura di omologazione FIA 

I fabbricanti, titolari della prescritta licenza C.S.A.I. di Costruttore di Equipaggiamenti di 
Sicurezza grado D, dovranno chiedere l’omologazione alla Sottocommissione Sicurezza della 
C.S.A.I., Corso Venezia 43, 20121 Milano presentando i rapporti di prova (in originale più una 
copia conforme), rilasciati da un laboratorio riconosciuto dalla FIA ed inserito nella Lista Tecnica n° 
39 presso il quale effettueranno, a proprie spese, le prove prescritte. 

I rapporti di prova dovranno essere accompagnati dal dossier tecnico certificato dal laboratorio (in 
originale più una copia conforme), secondo l’Appendice F della Norma FIA 8862-2009 

Le richieste di omologazione dovranno essere accompagnate dalle tasse di pertinenza C.S.A.I. e 
FIA, come prescritte dalla Norma Supplementare 2, per ogni tipo di sedile da omologare. 

Se i risultati delle prove saranno conformi alle norme di omologazione, la C.S.A.I. presenterà alla 
FIA la richiesta per l’attribuzione di un numero di identificazione che comproverà l’avvenuta 
omologazione del sedile. 

A seguito dell’omologazione, un’etichetta FIA, conforme al modello descritto all’articolo 11.2.4, 
deve essere integrata in una parte visibile di ciascun sedile di ogni modello. 

L’etichetta deve riportare l’indicazione dello Standard FIA di riferimento, il logo FIA Sport, il 
nominativo del fabbricante (o il suo logo), il modello del sedile, il numero di omologazione, il 
numero di serie, la data di fine validità. 

L’omologazione deve definire la posizione dell’etichetta. 
I supporti del sedile devono essere considerati come facenti parte del sedile e devono recare il 

numero di omologazione del sedile. I supporti del sedile devono essere etichettati separatamente, 
conformemente all’art. 11.2.4. 

Una volta accordata l’omologazione la FIA pubblicherà i dati relativi ai sedili di nuova 
omologazione nella Lista Tecnica FIA n° 40. 

Una volta depositata la domanda di omologazione, il Fabbricante si impegna a non modificare il 
disegno, i materiali e il metodo fondamentale di fabbricazione del sedile. Delle variazioni possono 
essere autorizzate dalla FIA, in accordo con il Laboratorio. 
11.2.4 Etichettatura 

Le informazioni e il formato mostrati nella Figura 1 dovranno essere rispettati, numero di 
serie unico compreso. Le dimensioni dell’etichetta dovranno essere di 80mm x 27mm. Il logo 
FIA Sport dovrà misurare 20mm x 13,5 mm. 

Il nome del fabbricante può essere sostituito dal suo logo. L’etichetta dovrà avere uno sfondo 
bianco con i caratteri impressi in nero. 

L’etichetta sarà affissa sul lato di ciascun sedile, all’altezza del petto, in una posizione che 
sarà facilmente visibile quando il sedile è montato sulla vettura. Essa sarà del tipo che si auto 
distrugge in caso di rimozione ed è raccomandato che essa includa elementi di sicurezza 
previsti dal Fabbricante per evitare ogni falsificazione o copia. Nel caso in cui un’etichetta 
adesiva non sia pratica, ossia sui sedili completamente rivestiti, sarà possibile ricamare o 
incorporare l’etichetta nella fodera del sedile. 

Le etichette non devono essere disponibili al di fuori del luogo di fabbricazione e le fodere di 
ricambio del sedile che recano l’etichetta di omologazione possono essere installate solo dal 
fabbricante o dal suo agente ufficiale di riparazione. 

L’etichetta sarà controllata dalla FIA che riserva ai suoi Ufficiali o a quelli dell’Autorità 
Sportiva Nazionale (C.S.A.I.) il diritto di togliere o annullare l’etichetta. Ciò si verificherà 
quando, a parere del Commissario Tecnico Capo della gara, un incidente al veicolo nel quale è 
montato il sedile mette a repentaglio la futura performance del sedile. 
11.2.5 11.2.4 Durata dei sedili 

La durata massima di utilizzazione di un sedile omologato dalla FIA (8862-2009) sarà di 10 anni a 
partire dalla data di fabbricazione. Per esempio, un sedile costruito il 1° Gennaio 2012 sarà “non più 
valido dopo il 2022”; ugualmente un sedile costruito il 31 Dicembre 2012 sarà “non più valido dopo 
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il 2022”. 
Malgrado l’indicazione “non più valido dopo il ……..”, un sedile che abbia subito un incidente 

grave dovrà essere dismesso immediatamente. 
11.2.5 Nuovo sistema di etichettatura 
Dal 1-1-2012 e fino al 31-12-2021 ci sarà una sovrapposizione di tre differenti tipi di etichette 
illustrate nei successivi articoli 11.2.5.1 e 11.2.5.2 

 
11.2.5.1 Per i sedili omologati secondo la Norma FIA 8862-2009 costruiti fino al 31-12-2011:  

Le informazioni e il formato mostrati nelle Figure A/B dovranno essere rispettati, numero di 
serie unico compreso. Le dimensioni dell’etichetta dovranno essere di 80mm x 27mm. Il logo 
FIA Sport dovrà misurare 20mm x 13,5 mm. 

Il nome del fabbricante può essere sostituito dal suo logo. L’etichetta dovrà avere uno sfondo 
bianco con i caratteri impressi in nero. 

L’etichetta sarà affissa sul lato di ciascun sedile, all’altezza del petto, in una posizione che 
sarà facilmente visibile quando il sedile è montato sulla vettura. Essa sarà del tipo che si auto 
distrugge in caso di rimozione ed è raccomandato che essa includa elementi di sicurezza 
previsti dal Fabbricante per evitare ogni falsificazione o copia. Nel caso in cui un’etichetta 
adesiva non sia pratica, ossia sui sedili completamente rivestiti, sarà possibile ricamare o 
incorporare l’etichetta nella fodera del sedile. 

Le etichette non devono essere disponibili al di fuori del luogo di fabbricazione e le fodere di 
ricambio del sedile che recano l’etichetta di omologazione possono essere installate solo dal 
fabbricante o dal suo agente ufficiale di riparazione. 

L’etichetta sarà controllata dalla FIA che riserva ai suoi Ufficiali o a quelli dell’Autorità 
Sportiva Nazionale (C.S.A.I.) il diritto di togliere o annullare l’etichetta. Ciò si verificherà 
quando, a parere del Commissario Tecnico Capo della gara, un incidente al veicolo nel quale è 
montato il sedile mette a repentaglio la futura performance del sedile. 

 
Etichette valide fino al 31-12-2021 (Norma FIA 8862-2009) 

Figura A                                                                           Figura  B  1 

                                        

Modello Modelli di etichetta da apporre sul sedile e su ciascun supporto del sedile 
11.2.5.2 Per i sedili omologati secondo la Norma FIA 8862-2009 costruiti dal 1-1-2012:  
- Nuova etichetta FIA obbligatoria, come illustrata nella Figura C  

                                                                               
 
                                                                                             

                                                                   
                                                                                     
                                                         
 

Figura C - etichetta per i sedili costruiti dal 1-1-2012 (Norma FIA 8862-2009) 
 
                                                                  

11.2.6 Prove di controllo 
Vedere l’Appendice n° 3 alla presente Norma Supplementare. 
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a) Omologazione nazionale di barriere e protezioni 
E’ allo studio un progetto di regolamento per l’omologazione nazionale di barriere e protezioni da 
utilizzare nelle gare (in questa prima fase negli impianti permanenti e sui percorsi delle gare su 
strada). 
b) Caratteristiche tecniche per Impianti polivalenti 
E’ in atto un lavoro di omogeneizzazione delle caratteristiche tecniche degli impianti polivalenti per 
uso automobilistico, motociclistico e kartistico (cordoli, barriere, ecc.) 
c) Riduzione potenze vetture partecipanti alle gare in salita (per ragioni di sicurezza) 
E’ allo studio la riduzione delle potenze delle vetture partecipanti alle gare in salita con particolare 
riferimento alle E1 ed E2. In attesa della definizione degli interventi di natura tecnica (quali 
flangiatura aspirazione motori e altezza minima da terra) si interverrà con l’utilizzo delle chicanes 
sui percorsi più veloci  
d) Parere in linea tecnico sportiva di competenza del CONI (Costruzione di nuovi Circuiti, 
Piste, Minimpianti, Kartodromi o modifica di quelli esistenti) (aggiornamento normativa) 
A seguito delle decisioni della Giunta CONI sono state emanate delle direttive a tutte le Federazioni. 
La NS8 è in corso di aggiornamento a questo riguardo. 
 


