
Competizioni ed eventi con veicoli elettrici per il risparmio 
energetico e un ambiente più pulito e silenzioso

L'associazione sportiva dilettantistica Aecivitas team organizza e partecipa a competizioni ed eventi 
sportivi, ricreativi e culturali. Promuove studi e ricerche per il miglioramento tecnico e prestazionale di 
mezzi mossi da energie alternative. Sviluppa e realizza i veicoli per le manifestazioni motoristiche con 

propulsioni che non generino emissioni nocive per la salute e per l'ambiente.

OBIETTIVI

Tra i nostri obiettivi ci sarebbe anche l'organizzazione o la partecipazione a 
competizioni con mezzi “solari” come il World Solar Challenge

BACKGROUND
L'attività è iniziata nel maggio 2006 grazie alla società Ecolori spa che ci ha messo a disposizione una 
nuova Panda Fiat elettrica, da loro allestita ed equipaggiata con batterie zebra. Questo veicolo, grazie 
alle  sue  notevoli  prestazioni,  ci  ha  consentito  di  ideare  e  attuare  significative  imprese  fino  ad  una 
importante vittoria nell'aprile 2007, conquistata anche grazie allo sponsor Mathema srl.

Cater Raduno 2007

Su  invito  del  comune  di  Senigallia  (An)  e  in  collaborazione  con  la  trasmissione 
Caterpillar  (radiorai2),  abbiamo  partecipato,  nell'ambito  del  cater  raduno,  con  un 
fiammante risciò elettrico rosso, alla giornata del “rally solare” del 17 giugno 2007.
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Aecivitas team  ricerca partner e 
sponsor, pubblici e privati, per allestire 
veicoli e realizzare nuovi progetti ed 
eventi quali il campionato del mondo FIA 
Alternative Energies CUP (vedi www.fia.com).
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Fiera dell'energia 2007.  Su invito dell'amministrazione provinciale di Firenze, 
organizzatrice  della  manifestazione,  abbiamo  portato  veicoli  elettrici,  anche  da 
provare, e illustrato le nostra attività alla fiera dell'energia al parco mediceo della 
villa di pratolino.

Terrafutura 2007.  Grazie al nostro sponsor Mathema srl, alla società Ecolori spa 
e alla concessionaria Fiat Brandini spa, abbiamo presentato alcuni veicoli elettrici a 
questa  manifestazione  internazionale  (tra  i  quali  la  Panda  elettrica  che  ha 
conquistato  il  I  posto  nella  gara  di  consumo  del  27  aprile  2007  vedi  sotto).  In 
un'apposita  area era possibile  provare anche una moto da free-style ....  elettrica 
naturalmente.

I° Green Rally dei Colli Euganei.
Nell'aprile  2007  abbiamo partecipato  a  questa  gara,  valida  per  la  FIA CUP 
2007,  ottenendo  due  primi  posti  (generale  e  di  categoria)  nella  prova  di 
consumo e un onorevole 10° posto nella gara di regolarità. La competizione si è 
sviluppata all'interno del  territorio del  parco su un percorso di 100 Km in un 
ambiente naturalistico tra cittadine medievali  ed è stata ripresa in diretta  da 
SkyChannel  e  da  molti  altri  media.  (vedi  www.aecivitas.com/news/070428-
ColliEuganei/070427ColliEuganei.php)

Autodromo di Fiorano - Maranello 
La gara di regolarità e consumo era valida per il campionato FIA 2006 e abbiamo 
conquistato  3  coppe,  un  3° e  un  4° posto.  Tutto  sommato  un  buon  risultato, 
considerando che questa era la nostra prima competizione.

Attraversata dell'appennino
A metà luglio 2006 per raggiungere Maranello come tappa di trasferimento 
abbiamo  deciso  di  partire  da  Firenze  e  pernottare  a  Serramazzoni.  Il 
percorso di 132 Km, senza ricariche intermedie, ha visto il superamento di 
3 passi appenninici. (vedi www.aecivitas.com/news/060715-Fiorano/060715Fiorano.php)

All'arrivo siamo stati accolti dal sindaco in persona.

Da Firenze  a  Siena  no  stop  su  una  Panda  elettrica  con  l'assessore 
all'ambiente della regione Toscana.  Questa è stata la nostra prima impresa 
significativa, Il tragitto di ca 70 Km è stato percorso a 90 km/h, la massima 
velocità consentita in quella superstrada, come una vettura “tradizionale” a 
dimostrazione che i veicoli elettrici possono avere prestazioni uguali ai veicoli 
ICE. La partenza è stata ripresa da RAI3 e la notizia è risuonata su molte 
agenzie, ANSA compresa. (vedi www.aecivitas.com/news/060711-FISI/060711FISI.php)
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Per maggiori informazioni contattaci:
Aecivitas team via Galeno 14r 50139 Firenze     team@aecivitas.com      Massimo Tucci  tel  +39 329 6127708
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