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Carissimi,
trasmettiamo la decisione dello staff nazionale riguardante gli eventi considerati selezioni per il
mondiale Robocup Junior 2016, pubblicata sul nostro sito in data 31/1. Per il prossimo anno
vorremo anticipare molto i tempi, in maniera che i team possano iscriversi con la sicurezza di
partecipare all’evento che seleziona la categoria interessata. Per questo motivo, vorremmo
cominciare con un sondaggio rivolto alle squadre che in questi anni hanno partecipato ad eventi
Robocup Junior, e che sono interessati alle selezioni nazionali (incluso l’anno in corso). Di seguito
trovate quindi i dettagli.

Grazie per l’attenzione.

Lo staff nazionale
Raimondo Sgrò
Stefano Andriolo
Domenico Ardito
Daniele Dattrino
Renzo Delle Monache
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1. Selezioni ufficiali per mondiale Robocup Junior 2016
Per il 2016 le selezioni per il mondiale sono così suddivise:
Evento della Rete di Scuole per la Robocup Junior - Bari 27-30 Aprile 2016
Categorie: Rescue Line e Maze U14 ed U19 - Dance U14
Romecup (Fondazione Mondo Digitale) - Roma 16-18 Marzo
Categorie: Soccer Open e Light - Cospace Rescue
Dance U19: classifica incrociata partendo dal primo classificato dell'evento di Bari

2. Sondaggio per le selezioni nazionali
Da qualche anno in Italia, le selezioni nazionali si svolgono in eventi separati, anche quest’anno la
situazione è la medesima. Questo ha dei vantaggi e degli svantaggi, a nostro parere è importante
conoscere quali sono le idee degli utenti finali, ovvero dei team iscritti.
A tal proposito lanciamo un sondaggio per tutto il mese di febbraio è possibile scrivere alla casella
nationalrepresentative@robocupjunior.it indicando se si preferisce un evento unico nazionale o
vanno bene i due eventi separati, precisando eventualmente delle condizioni e delle considerazioni
(lunghezza max 5 righe).
A questo sondaggio possono partecipare tutti i team che nel triennio hanno partecipato ad eventi
robocup nazionali o internazionali, incluso l’anno in corso.

