
FORMA SPORT ACADEMY

PIATTAFORMA PER AUTO FULL-ELECTRIC DA DECLINARE NEL 
MONDO DEL MOTORSPORT

Motors Grouping bandisce un “Concorso di idee” per la progettazione di una piattaforma racing 
per veicoli full-electric su cui sviluppare tre tipologie di auto differenti, che verranno industrializza-
te e prodotte attraverso un network di microfactory retail (si specifica che per piattaforma non si 
deve intendere necessariamente il tradizionale pianale tipo ‘skateboard’).

Il concorso ha lo scopo di stimolare ingegneri, designer e studenti nello sviluppo di una soluzione 
per tre vetture elettriche, basate su una piattaforma comune: vettura da corsa da pista, vettura of-
f-road ed una versione road legal di una delle precedenti vetture.

Il Concorso è promosso da Race Tech Formula srl, società progetto promossa all’interno di Motors 
Grouping, il primo promotore di start up specializzato nel settore automobilistico. Il suo obiettivo 
è quello di valorizzare la filiera automotive italiana che rappresenta un patrimonio economico e 
culturale da difendere: per fare ciò Motors Grouping è convinta che la migliore soluzione consista 
nell’indirizzare l’innovazione creando nuovi concetti nel car design, nel manufacturing e nei servizi 
automobilistici.

1. Tema del concorso

L’obiettivo del concorso è quello di creare una piattaforma racing modulare e flessibile, declinabile 
in tre vetture diverse.

I tre output dovranno essere:

A.  vettura da corsa da pista (ruote scoperte o coperte)
 
B.  vettura off-road
 
C.  versione road legal, omologabile per uso stradale, di una delle precedenti
           declinazioni

Ognuna delle vetture dovrà essere concepita come parte di una gamma di veicoli modulari, che 
utilizzino tra loro più elementi comuni possibili nell’ottica di una più efficiente industrializzazione 
del progetto. Saranno favorevolmente giudicati  progetti che offriranno la possibilità di espandere 
ulteriormente la gamma, oltre che in differenti specialità, anche su categorie di regolamento diffe-
renti (es: LMP, Formula e GT per la pista e Rally, Raid e Rallycross per l’offroad).

Lo stato dell’arte delle auto elettriche è rappresentato da tantissime parti comuni fra modelli e mar-
che differenti, molto più di quanto non riescano a fare le vetture diesel o benzina: 

Prendendo spunto dai famosi “rolling chassis”, i pianali che integrano motori, sospensioni, batte-
rie e la parte elettronica di controllo, viene richiesto ai partecipanti di strutturare delle proposte che 
siano più pertinenti per il mondo del motorsport approfondendo il trend rappresentato dai pianali 
a T (si rimanda alle immagini presenti nel Briefing o immaginando altre proposte di possibili archi-
tetture alternative.
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Il risultato ricercato è rappresentato dal creare una sistema composto da diversi organi strutturali, 
meccanici e di design che possano essere applicati alle varie declinazioni di vetture, sfruttando 
l’efficienza produttiva e la massima personalizzazione: una libreria di elementi dalla quale attin-
gere per creare, caso per caso, nuove vetture per le diverse categorie di motorsport e la relativa 
declinazione road legal.
Tale  concetto prevede la massimizzazione dell’utilizzo di prototipazione e produzione altamente 
flessibile rappresentato dalla stampa 3d, dalla cobotica e dalla intelligenza artificiale attraverso 
l’utilizzo di impianti di produzione diffusi territorialmente rappresentati dalle microfactory.

2. Briefing

Vedi allegato.

3. Profilo dei partecipanti

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta alle categorie di designer, ingegneri e studenti.

E’ consentita la partecipazione singola o in un gruppo di massimo 5 componenti, con l’indicazione 
del capogruppo che sarà il responsabile del gruppo stesso, l’interlocutore unico e lo rappresenterà  
a tutti gli effetti di legge.

4. Criteri di valutazione

I progetti verranno valutati secondo i seguenti aspetti:

1.  idea innovativa   
2.  pertinenza all’utilizzo in ciascuna delle tre categorie (due racing + una road legal) 
3.  qualità presentazione inclusi i casi studio  
4.  progettazione 3D      
5.  analisi Fem      

5. Caratteristiche progetti  
   
Sono ammessi al concorso progetti che siano innovativi e che non siano già stati prodotti o realiz-
zati dai partecipanti né in proprio né per conto di terzi.

6. Lingua

Le lingue ufficiali sono italiano e inglese

7.Premi in palio per i vincitori del concorso     

Il Concorso prevede una graduatoria di merito e l’attribuzione di un premio di € 5.000,00 per  il/i 
progetto/i vincente/i al termine della fase CAMPUS e successiva proposta collaborativa retribuita 
ai progettisti selezionati per la fase  WORKSHOP.

La proprietà e i diritti di utilizzo rimangono esclusivamente di Race Tech Formula s.r.l. - Motors 
Grouping, il vincitore risulterà tra i progettisti del veicolo. La Giuria si riserva di non assegnare 
premi e di assegnare anche premi ex aequo a due o più̀ progetti che siano ritenuti meritevoli. In 
questo caso i vincitori condivideranno equamente il premio e il merito con la dicitura “ex aequo” 
sul Diploma.
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Inoltre, sempre a discrezione della Giuria, quest’ultima potrà̀ assegnare a progetti non vincitori, 
una o più Menzioni Speciali nel caso in cui il progetto esprima elementi di particolare interesse. Il 
partecipante al quale sarà attribuita la Menzione Speciale riceverà solo il Diploma di merito.

La Giuria, nominata da Motors Grouping, sarà composta da esperti, professionisti e docenti appar-
tenenti al mondo dell’Automotive e del Transportation Design. Il giudizio della Giuria è inappellabi-
le ed il ritiro del premio è subordinato alla dimostrazione dei requisiti minimi descritti nel bando. Le 
decisioni della Giuria sono prese a maggioranza. I lavori della Commissione sono riservati e degli 
stessi verrà̀ redatto apposito verbale.

La Giuria potrà̀ procedere durante i suoi lavori all’esclusione dei progetti risultati non conformi al 
presente Bando. La Giurià alla formazione della graduatoria dei progetti e verrà̀ redatta una rela-
zione conclusiva che conterrà una breve illustrazione della metodologia seguita per la valutazione 
dei progetti.

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED ELABORATI RICHIESTI

I partecipanti al concorso dovranno compilare il modulo online sul sito https://www.motorsgrou-
ping.com/openinnovation a partire dal 15 Giugno 2022 e perfezionare la propria iscrizione, speden-
do il modulo di partecipazione compilato e firmato (in calce) e gli elaborati richiesti per la Fase 1 
(vedi sotto) in formato pdf alta definizione (300dpi), entro e non oltre le ore 24:00 del 10/10/2022 al 
seguente indirizzo mail info@motorsgrouping.com.

FASE 1 - CONCORSO

E’ la fase della creazione e della prima formalizzazione dell’idea progettuale, durante la quale i par-
tecipanti delineeranno in autonomia i concetti generali e le caratteristiche peculiari della propria 
proposta.
In questa fase i partecipanti dovranno produrre una relazione sulla proposta, sotto forma di testi e 
di schizzi progettuali, che comprenda quanto richiesto nei punti che seguono:

a.  descrizione generale del progetto
(max 2 fogli A4 dattiloscritti)

b. caso studio* piattaforma racing e/o sviluppo styling delle tre vetture ideate
(max 2 fogli A4 dattiloscritti per ogni categoria), definendo anche le dimensioni di
massima.

*
i casi studio consistono in una descrizione di come lo sviluppo della piattaforma  progettata possa 
declinarsi nelle tre categorie - due racing ed una road legal - , considerando le necessità dei relativi 
veicoli (es. sospensioni, altezza, motore, etc.)

c.  concept sketches per esterni ed interni delle tre vetture ideate  (files in formato pdf in hr 300 
dpi e lr 72 dpi)

Al termine di questa fase le proposte selezionate avanzeranno alla fase successiva: 
a discrezione dell’organizzatore le proposte e i partecipanti selezionati potranno essere
uniti in un unico team progettuale.
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FASE 2 - CAMPUS

Le proposte selezionate vengono elaborate e sviluppate per poter essere proiettate nella realtà: un 
percorso che vedrà i partecipanti collaborare con i mentor e gli advisor di Motors Grouping e con-
sisterà in un processo di confronto continuo mirato alla precisa definizione degli aspetti strutturali, 
tecnologici e  stilistici del progetto.
In questa fase, dopo la prima selezione, i partecipanti dovranno produrre i seguenti elaborati:

render degli esterni per ogni tipologia di veicolo previsti dal concorso
render degli interni per ogni tipologia di veicolo previsti dal concorso
analisi FEM - Finite Element Method (analisi preliminare per validare la resistenza meccanica della 
struttura)
life cycle (descrizione del riutilizzo dei materiali poiché il progetto possa prevedere l’utilizzo del 
100% di materiali riciclati riducendo i pezzi per la gestione del ciclo di vita)
Analisi preliminare materiali, processi produttivi e costi. Proposta di soluzioni innovative anche 
derivanti da altri ambiti di prodotto e processo produttivo (ad esempio uno studio dal punto di vista 
della biologia potrebbe dare delle suggestioni sul riciclo dei materiali)

presentazione Powerpoint formato A4, max 15 slides, per descrivere le varie fasi dello sviluppo 
del progetto. La presentazione può fare riferimento ai 3 output della piattaforma (pista, off-road, 
stradale) per giustificare alcune scelte progettuali riguardanti per esempio la dinamica del veicolo.

FASE 3 - WORKSHOP

In questa fase l’output del percorso progettuale esce dai confini del concorso di idee per entrare 
nella realtà produttiva: i progettisti autori della proposta vincitrice collaboreranno con l’azienda 
per definirne gli aspetti necessari per la fase di industrializzazione, diventando parte integrante del 
team di Motors Grouping per la fase di realizzazione del prodotto. 

9. TIMELINE

Di seguito la timeline riassuntiva dell’iniziativa con le relative scadenze:

15.6.2022  Apertura iscrizioni FASE 1 - CONCORSO
     
10.11.2022  Termine ultimo per presentazione elaborati FASE 1 - CONCORSO    
 
25.11.2022  Comunicazione dei selezionati alla FASE 2 - CAMPUS
    
1.12.2022  Inizio FASE 2 - CAMPUS

1.7.2023 Termine ultimo per presentazione elaborati FASE 2 - CAMPUS

15.7.2023      Comunicazione del progetto vincitore che avrà accesso alla FASE 3 - WORKSHOP

I partecipanti dovranno far pervenire i progetti, completi di quanto indicato ai punti precedenti, 
entro i termini previsti dalla timeline. Eventuali progetti che dovessero pervenire dopo tale data, 
saranno respinti.
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 10. Pubblicazione dei risultati

I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito web di Motors Grouping a partire dal 15/06/2023. 
L’Ente Banditore provvederà̀ infatti all’esposizione di tutti i progetti presentati al Concorso indi-
cando le generalità̀ degli autori e dei loro collaboratori, durante la cerimonia di premiazione che 
si svolgerà̀ in data da definirsi.

11. Proprietà dei progetti
     
Il/i vincitore/i del Concorso si impegna cedere irrevocabilmente, e con il presente atto cede a tutti 
gli effetti e in via esclusiva, senza necessità di ulteriori dichiarazioni, ogni diritto di proprietà intel-
lettuale e di sfrutta- mento economico e di utilizzazione dell’idea o proposta presentata, oggetto 
del presente concorso, nessuno escluso e senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i 
diritti ai predetti connessi, a Race Tech Formula Srl, che ne diviene proprietaria, concedendo a tale 
Società l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare anche commercialmente tutti i diritti, non-
ché ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi, autorizzando sin da ora ogni successiva ed 
eventuale cessione, anche a titolo gratuito, o trasmissione degli stessi, dando a Race Tech Formua 
Srl il consenso per lo sfrut- tamento, la riproduzione e l’utilizzo della proposta ideativa in qualsiasi 
forma elaborata ed il diritto di rielaborarla, di modificarla, di riprodurla, di adattarla, di usarla e farla 
usare per il perseguimento delle finalità del concorso;     
• riconoscere che il premio indicato nel regolamento del Concorso è totalmente e completamente 
soddisfacente e remunerativo per la cessione dell’idea o delle idee e proposte presentate e dei 
relativi diritti e di non avere altro a pretendere da Race Tech Formula  Srl e/o dai suoi aventi causa;
• riconoscere che la remunerazione è limitata al premio e riservata a una graduatoria di merito in-
dicati nel presente Concorso e che non avanzerà richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi 
utile derivante dallo sfruttamen- to, anche commerciale, della proposta stessa ovvero da qualsi-
voglia impiego della medesima o da eventuale cessione o trasmissione dei diritti connessi alla 
predetta. 

12. Privacy   
     
Il promotore del premio tratterà i dati personali dei partecipanti al solo scopo di promuovere e per-
mettere la partecipazione al concorso di idee, nonché per scopi di comunicazione.
I dati dei Partecipanti potranno essere trattati dall’organizatore per comunicazioni interne relative 
all’attività svolta o nel caso di eventi pubblici (conferenze stampa, esposizioni, premiazioni, etc.) 
organizzate per promuovere lo stesso concorso di idee.     
I dati dei partecipanti potranno essere trattati sia con strumenti elettronici che cartacei, ma in ogni 
caso nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla legge.
Con la partecipazione, tutti i concorrenti acconsentono al trattamento dei loro dati per l’organizza-
zione e per la partecipazione al Concorso nonché per le comunicazioni ed attività connesse. Nel 
caso di diniego del consenso al trattamento dei dati da parte dell’interessato la partecipazione di 
tale soggetto non sarà ammessa. 
     

Data 01/06/2022

Race Tech Formula Srl
Via Melen 83, Genova

Genova 1/6/2022
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MODULO DI PARTECIPAZIONE FARMO SPORT (per singoli partecipanti)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ________________ (prov. 
di ______), il __/__/______ residente in _____________________________ via ________________
________________ C.A.P. _____ recapito telefonico ________________ e-mail _______________
*tutti i campi sono obbligatori
consapevole delle responsabilità civile e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci
CHIEDE:
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso Alfa Romeo 155 DTM Electric organizzato da Jolo 
Srl, Via Melen 83, 16152 Genova.
DICHIARA:
- di conoscere il bando e di accettarlo in maniera incondizionata;
- di autorizzare la riproduzione, la pubblicazione e il libero utilizzo da parte dell’organizzatore, pre-
via citazione e consenso del partecipante;
In relazione al D.Lgs. 196/03, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-
mento dei dati personali, i partecipanti autorizzano sin da ora Motors Grouping al trattamento dei 
dati personali per le finalità connesse alle fasi organizzative e promozionali dell’intera dell’iniziati-
va.
Data ______________________ Firma ______________________

MODULO DI PARTECIPAZIONE FORMA SPORT (per gruppi)

I sottoscritti:
_______________________________________________ nato/a a ____________
(prov. di ______), il __/__/______ residente in _____________________________ 
via ______________________________ C.A.P. _________ recapito telefonico _____________ 
e-mail ______________________________________________________________ 
nato/a a ____________ (prov. di ______), il __/__/______ residente in 
_____________________________ via ______________________________ C.A.P. _________ re-
capito telefonico _____________ 
e-mail _______________
*tutti i campi sono obbligatori (ripetere per il numero dei componenti del gruppo)

consapevoli delle responsabilità civile e penali a cui è possibile andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci
CHIEDONO:
di essere ammessi a partecipare al concorso Alfa Romeo 155 DTM Electric organizzato da Motors 
Grouping
DICHIARANO:
- di conoscere il bando e di accettarlo in maniera incondizionata;
- di autori are la riproduzione, la pubblicazione e il libero utilizzo da parte dell’organizzatore, previa 
citazione e consenso del partecipante;
- di nominare Capogruppo ______________________ che sarà il referente unico nei confronti 
dell’ente organizatore;
In relazione al D.Lgs. 196/03, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al tratta-
mento dei dati personali, i partecipanti autorizzano sin da ora Motors Grouping al trattamento dei 
dati personali per le finalità connesse alle fasi organizzative e promozionali dell’intera dell’iniziati-
va.
Data ______________________ Firma ______________________
(tutti i componenti del gruppo)
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