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Carissimi,
in queste newsletter potrete trovare le indicazioni per le selezioni nazionali, novità riguardanti il
Campionato Europeo ed altro ancora. Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un buon inizio.

Buona lettura.

Lo Staff Nazionale:
Raimondo Sgrò
Stefano Andriolo
Domenico Ardito
Daniele Dattrino
Renzo Delle Monache
Tommaso Scarano
Andrea Cristofori
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Selezioni ufficiali per Mondiale RoboCupJunior 2019

RoboCupJunior Academy - San Giovanni Valdarno (AR) - 10-13Aprile
Categorie: Rescue Line e Maze
Romecup (Fondazione Mondo Digitale) - Roma 02-05Aprile
Categorie: Soccer Open e Light - Cospace Rescue
OnStage Advanced e Novice: classifica incrociata partendo dal primo classificato dell'evento di
San Giovanni Valdarno
Per la categoria Rescue Line, si svolgeranno delle selezioni territoriali,
presumibilmente a Marzo,
l'organizzazione sarà curata dalla Rete Academy, il calendario verrà reso noto.
Per quanto riguarda le selezioni per il Campionato Europeo, si andrà a scorrimento di classifica ed i
primi classificati potranno scegliere a quale evento prendere parte. Gli slot disponibili verranno
comunicati appena noti. Al momento sono stati assegnati gli slot per l’Europeo, riportati più avanti
in questa newsletter, mentre quelli per il Mondiale saranno assegnati più avanti.
Per il Campionato Europeo sono previste delle categorie entry level
(leggi più avanti per avere maggiori dettagli).
2.

Aggiornamenti European RoboCupJunior Championship

Per il 2019 l'evento si svolgerà in Germania, le date sono dal 20 al 23 Giugno 2019 ad Hannover
presso il Trade Fair Center. Gli slot sono stati assegnati e sono riportati nella seguente tabella

League
Rescue

Soccer

OnStage

Sub-League
Line
Maze
Simulation
Line Entry
Maze Entry
Lightweight
Open
1:1 Standard Kit
Preliminary
Advanced

Entry

X
X

X

Age
(min)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Age
(max)
19
19
19
14
19
19
19
19
19
19

Assegnati
5
4
1
4
1
2
2
2
2
2

Si tratta di un numero considerevole di slot e siamo sicuri che questo rappresenti una buona
occasione per i nostri team.
Sono inoltre presenti delle categorie semplificate: Rescue Line Entry, Rescue Maze Entry,
Soccer 1:1 Standard Kit, alle quali si potrà accedere tramite selezioni nazionali.
I regolamenti sono ancora in fase di definizione e verranno pubblicati quanto prima.
Vi invitiamo a valutare queste possibilità, in quanto si tratta di un approccio alla RoboCup
propedeutico; non di meno vi è la possibilità di partecipare ad un campionato internazionale.
3. Limiti di età per i Campionati Internazionali
Richiamiamo l’attenzione sul fatto che i limiti di età per i due Campionati, Mondiale ed Europeo,
sono diversi, quindi i team che si iscrivono devono prendere bene in esame la situazione. In
particolare, è noto che le categorie under14 non sono più presenti al Mondiale, ma tutte le leghe
sono organizzate in una sottolega base ed una esperti. Ancora, per questo anno, il limite di età per
il Mondiale è di 13 anni.
Per il Campionato Europeo il limite inferiore è invece di 10 anni, (vedi tabella al punto 2).
In prativa si profila la seguente casistica:
-

i team di età maggiore uguale a 13 anni, possono concorrere per Europeo e Mondiale.
i team di età inferiore a 13 anni ma superiore a 10, possono concorrere solo per l’Europeo.
i team alla prima esperienza possono prendere parte alle selezioni per le categorie semplificate
(entry). Si noti che per la solo Line Entry è fissato il vincolo di età non superiore a 14 anni.

La Classifica Nazionale sarà unica, questo può voler dire che ci potranno essere dei vincoli di
scelta nel ranking dei classificati, in base appunto all’età dei partecipanti.

4.

Sito robocupjunior.it

Il sito ufficiale www.robocupjunior.it è ora fruibile anche da dispositivi mobili, ringraziamo lo
studente Alex Vellone della classe 5^Informatica dell’Istituto Cobianchi di Verbania per il lavoro
svolto.

