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Carissimi, 
 
in questa news potete trovare informazioni sulle elezioni del Comitato Nazionale e sugli eventi 
internazionali RoboCup Junior.. 
 
 

 
Buona lettura. 
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1. Elezioni del nuovo comitato nazionale RoboCupJunior 
 

Sono aperte le votazioni per la formazione del Comitato Nazionale RoboCup Junior Italia. A questa 
pagina potete trovare l'elenco dei candidati ed i documenti di presentati, laddove sia stato fornito il 
consenso. 
 
http://www.robocupjunior.it/elezioni.html 
 
Per esprimere le proprie preferenze, è possibile seguire il presente collegamento. 
 
https://forms.gle/KHvDJNnU741ZN9az6 
 
Qualora per problemi tecnici risulti impossibile esprimere il proprio voto attraverso la piattaforma, è 
possibile scrivere le proprie proposte al presente indirizzo.   
 
La votazioni chiuderanno il 2 Marzo alle ore 24.00 
 
Si ricorda che è possibile esprimere un massimo di due preferenze e che sono valide le condizioni 
dell'art. 8 del nostro statuto: 
 
Articolo 8 – Elezioni del comitato elettivo 

Le elezioni si svolgono ogni due anni secondo le seguenti modalità: 

- Il RR diffonde via mail e attraverso il sito ufficiale una lettera di convocazione delle elezioni ed apre le candidature. Le 

candidature vengono sottomesse al comitato nei modi e nei tempi indicati nella lettera di convocazione. I candidati 

presentano un CV contenente provata esperienza di insegnamento nei settori rilevanti per la RoboCupJunior, 

esperienze di robotica educativa e di guida/mentor di team nelle competizioni scientifiche e didattiche, esperienza 

nell’organizzazione di competizioni didattiche. Il comitato si riserva di non considerare candidature che non soddisfano 

i suddetti requisiti. Il RR comunica l’esito delle candidature a tutti gli elettori almeno 7 giorni prima delle elezioni.  

- Le elezioni si svolgono secondo le modalità del bando mediante votazione telematica. Possono votare tutti coloro 

abbiano svolto almeno in una occasione, negli ultimi 3 anni, le funzioni di mentor per un evento RoboCupJunior 

nazionale o internazionale. Ogni elettore all’atto del voto comunicherà al comitato lo status di cui sopra (mediante 

autodichiarazione) e può esprimere al massimo DUE preferenze. Faranno parte del comitato elettivo i SETTE candidati 

che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sarà selezionato il candidato più giovane. 

- L'elezione deve concludersi entro l'anno solare precedente alla scadenza del mandato. In questo modo, una volta 

eletto il nuovo comitato, questo attenderà l'insediamento che avverrà in concomitanza con il termine del successivo 

campionato mondiale. Nel frattempo, il vecchio comitato rimarrà in carica ma, al fine di agevolare il passaggio di 

consegne, il nuovo RR affiancherà quello uscente in qualità di vice. Allo stesso modo, dopo l'insediamento del nuovo 

RR, quello uscente rimarrà in carica come vice sino a fine anno solare in cui è scaduto il suo mandato. 

- Il comitato elettivo elegge al suo interno il RR. 

 
 
 
2. Eventi internazionali RoboCupJunior 
 
Sono stati assegnati gli slot all'Italia per il Mondiale 2020, e vengono di seguito riportati: 
 



 

 

 
Le preregistrazioni scadono il 1 Maggio 2020, è quindi particolarmente importante avere 
tempestiva comunicazione della partecipazione appena ultimate le selezioni nazionali. 
 
È inoltre disponibile il sito internet del campionato Europeo a questo link: 
 
http://2020.robocupjunior.eu/ 
 
Gli slot non sono ancora stati assegnati. 
 
 


