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NEWS del 30 aprile 2014  
 
Bureau C.S.A.I. – Decisione n° 2 

 
Gent.mi partecipanti al Campionato Italiano Gran Turismo – Classe GT3, 
con la presente vi ricordiamo che, come previsto dall’art. 7.1 del vigente Regolamento, le vetture della 
Classe GT3 dovranno montare obbligatoriamente un sistema di acquisizione dati.  
Questo sistema per l’acquisizione dei dati (vedi tabelle a) e b) riportate di seguito) dovrà essere richiesto, 
a cura dei Concorrenti indicati dall’A.C.I., alla Società: Magneti Marelli S.p.A. – Motorsport Business Line 
con sede in Corbetta - 20011 (MI) in Viale Aldo Borletti 61/63; troverete i riferimenti telefonici nel 
manuale tecnico, pagina 5, pubblicato nel sito www.acisportitalia.it – sezione dedicata alla modulistica del 
C.I.Gran Turismo. 
Magneti Marelli garantirà la presenza di un suo tecnico in tutte le Manifestazioni 2014 per assistere i 
partecipanti nell’installazione e la gestione dei data logger: Sig. Rosario Libertella. 
Ogni costo legato all’acquisto del kit per l’acquisizione dei dati, alla sua installazione ed al suo corretto 
funzionamento sarà a carico dei Concorrenti.  
Sarà responsabilità del Concorrente assicurarsi che il sistema acquisizione dati sia funzionante e che i 
collegamenti siano attivi in ogni momento dell’evento.  
Il controllo dei dati acquisiti potrà essere effettuato, a cura dei Commissari Tecnici, in qualsiasi momento 
del Campionato ed in qualsiasi momento di un Evento. 

  
 a)    KIT FLM (aspirato) include: costo noleggio intera stagione € 1.850,00 + IVA 
MEMORIA DATI * FLM-110 83816316600 

LMM-011_LED_MODULE 83823343900 

FLM-110 KIT_TRAY 83823321500 

FIA GT3   WIRING LOOM REV.1    83821343100 

CPS-221 + GPS ANTENNA 83817341500 

PRESSURE SENSOR PSA02   0,2 Mpa 83813343200 

  

b) KIT FLM (Turbo) include: costo noleggio intera stagione € 2.100,00 + IVA 

MEMORIA DATI * FLM-110 83816316600 

LMM-011_LED_MODULE  83823343900 

FLM-110 KIT_TRAY  83823321500 

FIA GT3   WIRING LOOM REV.1    83821343100 

CPS-221 + GPS ANTENNA 83817341500 

PRESSURE SENSOR PSA02   0,2 Mpa 83813343200 

PRESSURE SENSOR PSA04   0,4 Mpa 83813291400 

  

c)    KIT FLM (aspirato o turbo) costo noleggio per un evento € 300,00 + IVA 
 
 

Tali costi sono stati possibili grazie all’intervento di ACI Sport che, come lo scorso anno, pagherà un 
ulteriore importo, per ogni data logger montato sulle vetture aspirate o turbo, rispettivamente di €. 
1.150,00 o €. 1.300,00 + i.v.a., con esclusione dei data logger installati sulle vetture che parteciperanno 
occasionalmente alle gare del Campionato Italiano Gran Turismo. 
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b) Campionato Italiano Gran Turismo – Classe GT3 : GT3-025 Porsche 911 GT3 R 
 

Il Bureau permanente dell’ACI-CSAI, in conformità a quanto previsto dall'art. 7.1 del regolamento Sportivo 
del Campionato Italiano Gran Turismo autorizza sulle vetture Porsche 911 GT3 R, in deroga a quanto 
previsto dalla vigente Regolamentazione tecnica, l’eliminazione dei silenziatori laterali dal sistema di 
scarico. Tale limitazione sarà consentita a condizione che siano rispettati il peso minimo previsto e la 
vigente normativa sul rumore. Di seguito si riporta l’opzione-2, prevista in origine dal Costruttore, che 
potrà essere adottata. 

 

c) Campionato Italiano Gran Turismo – Classe GT3 : GT3-026 Corvette Callaway Z06 R GT3 (2013-14) 
 

Il Bureau permanente dell’ACI-CSAI, in conformità a quanto previsto dall'art. 7.1 del regolamento Sportivo 
del Campionato Italiano Gran Turismo autorizza sulle vetture GT3-026 Corvette Callaway Z06 R GT3 
(configurazione 2013-14), in deroga a quanto previsto dalla vigente Regolamentazione tecnica, l’utilizzo 
della motorizzazione cc. 7028.1 riportata a pag. 5 della fiche base.  

Le vetture che utilizzeranno tale motorizzazione dovranno rispettare il peso minimo di kg. 1290 ed 
utilizzare una flangia da 55 mm. 
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