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EDITORIALE
Cari Lettori,
In questo numero della Newsletter vi racconteremo le impressioni della trasferta all'evento di Formula SAE a Varano De'
Melegari e un reportage dell'esperienza fatta dal team durante la partecipazione alla "Notte dei Ricercatori". Purtroppo una
rottura durante un test due giorni prima della gara, ci ha costretti a rinunciare la primo evento, dove ci eravamo iscritti per
competere attivamente. Tuttavia alcuni membri del team hanno preso ugualmente parte alla competizione come spettatori,
per acquisire preziose esperienze utili nei prossimi eventi. Fortunatamente il guasto è stato quasi risolto, e il team si sta
preparando al lungo periodo di testing prima delle gare nella prossima estate 2015.
Buona Lettura!
Il Salento Racing Team e…la competizione di Formula SAE
di Varano De’ Melegari

Dopo la rottura del veicolo, a pochi giorni dalla gara, il team ha
deciso di far ugualmente partecipare i più giovani e i nuovi
entrati come spettatori alla competizione di formula SAE
tenutasi in Italia a Varano De Melegari. Questo gli ha permesso
di comprendere meglio le dinamiche della competizione e di
confrontarsi con i ragazzi degli altri team per affinare le
proprie idee. Infine è stato molto utile dialogare con i giudici
(ingegneri provenienti da aziende come Dallara, Ferrari e Fiat),
che, vedendo alcuni nostri documenti e progetti, hanno valutato
positivamente le nostre idee e i nostri risultati, consigliandoci
anche nuove soluzioni. Essere sul circuito ha fatto capire ai
nostri membri che la strategia di lavoro portata avanti negli
ultimi due anni era quella giusta e che il prototipo realizzato ha
delle buone possibilità di eccellere nelle competizioni future.
Per l'occasione i ragazzi hanno incontrato alcuni degli sponsor
nella zona del modenese, che hanno arricchito l'esperienza
facendo visitare la propria azienda. Quindi la partecipazione
all’evento senza il veicolo ha incoraggiato il team a lavorare,
seguendo i principi che contraddistinguono questo progetto sin
dalla nascita: passione e caparbia. Da questa esperienza il
team ne è uscito rafforzato e ancor più stimolato a proseguire
gli sforzi per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Salento Racing Team alla “Notte dei Ricercatori”
Come realtà presente sul territorio da diversi anni, e come
attività volta alla ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, il
Salento Racing Team è stato invitato a partecipare all’evento
“Notte dei Ricercatori”, tenutosi a Lecce il 26 Settembre. I
membri del team hanno presentato il loro nuovo prototipo, la
SRT14 che era stata preparata e messa a punto per le gara di
Varano De Melegari. Numerosi sono stati gli elogi e
riconoscimenti arrivati da personalità, come il Magnifico
Rettore Vincenzo Zara, che ha elogiato la caparbietà e
l’impegno del gruppo nel realizzare un prototipo che
rappresenta l’Università del Salento in tutta Europa.
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