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Gianluca  Elena

Da: Luciani Mauro [Mauro.Luciani@Csai.Aci.it]
Inviato: martedì 12 marzo 2013 16:50
A: Formulajunior
Cc: Tucconi Maria Luisa
Oggetto: R: CHIARIMENTO

Per quanto si riferisce all'obbligatorietà dell'uso dei caschi 8860 essa è stata decisa dal Consiglio Sportivo Nazionale 
del settembre 2011 su proposta della S/C Velocità in Circuito, con parere favorevole della S/C Scurezza. Il tutto 
veniva poi ratificato dal Comitato Esecutivo dell'ACI/CSAI. 
Circa la decisione, da lei citata, della Giunta Sportiva ACI di uniformarsi all'App. L della FIA inoltro la comunicazione 
alla mia collega D.ssa Lisa Tucconi che potrà darle eventuali ulteriori spiegazioni. 
Copia della presente viene inviata alla Commissione Sicurezza uscente. 
Saluti 
Mauro Luciani 
 

Da: Formulajunior [mailto:info@formulajunior.it] 
Inviato: mar 12/03/2013 10.55 
A: Luciani Mauro 
Oggetto: CHIARIMENTO 

Buongiorno 

Mi chiamo Francesco Terra, sono il coordinatore dell’Associazione Formula Junior, promoter del Trofeo 
riservato alle omonime vetture.  

In qualità di tesserato CSAI Vi chiedo  di conoscere quali sono stati i criteri che hanno portato alla 
definizione della NS 8 che ha stabilito, a partire dal 1 gennaio 2013, delle norme più restrittive rispetto a 
quelle FIA in materia di caschi (applicazione della Norma FIA 8860- Advanced Helmet Test Specification - 
Lista Tecnica n° 33 per tutte le competizioni in circuito). Dato che, in base a questa norma, la maggior 
parte dei nostri piloti ha provveduto di dotarsi di un casco omologato FIA  8860, con un notevole esborso 
economico, Vi chiedo anche di conoscere quali sono stati i criteri che hanno portato, in data 11 marzo 
2013, ad emettere il comunicato che, di fatto annulla le relative disposizioni della NS 8 e consente 
nuovamente l’utilizzo per gare in circuito di caschi elencati nella Lista Tecnica FIA Nr. 25. 

Cordiali saluti 

          Francesco Terra 
            Coordinatore 
Associazione Formula Junior 
Tel. 3356047455 
info@formulajunior.it 
http://www.formulajunior.it 
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