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Newsletter n.2/2019

Carissimi,
in queste newsletter potrete trovare importanti novità riguardanti i campionati internazionali ed
altro ancora.
Buona lettura.
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1. Codice di condotta RoboCup
è stato pubblicato il codice di condotta per i partecipanti agli eventi RoboCup:
https://www.robocup.org/join_robocup
deve essere rispettato da tutti i partecipanti a competizioni RoboCup di qualunque tipo.
Le sanzioni saranno erogate dal comitato nazionale relativo alla sezione di riferimento (Junior o
Major).
2. Call for volunteers Mondiale 2019
È aperta la call per i volontari per il mondiale 2019. Se si desidera proporsi è necessario scrivere al
NR indicando i propri dati e la propria esperienza nella RoboCup. È richiesto un impegno full time
per l'evento. Ai volontari l'organizzazione fornirà i pasti ma non sarà fornito nessun altro
supporto. Quindi le spese viaggio e pernotto saranno a carico dal volontario. La scadenza per
le candidature è il 15 Magio.

3. Call for Participation: @Home Education RoboCup, Sydney 2019
Come è noto, la categoria @Home Education è una categoria di raccordo tra Junior e Major, nella
stessa è disponibile una sezione junior dedicata. È possibile visitare il seguente link per maggiori
info:
http://www.robocupathomeedu.org/challenges/robocup-home-education-challenge-robocup-2019
Al mondiale si svolgerà la competizione, ed è possibile iscriversi seguendo i seguenti passi:
- compilazione del Form online entro il 15 Maggio 2019
https://forms.gle/p6wduozJxmVUPiZq5
- registrazione. Una volta compilato il form, il comitato internazionale valuterà la possibilità di
partecipare e contatterà di conseguenza il team. Gli slot sono limitati.
Il robot per la competizione verrà fornito alla manifestazione.

4. Notizie varie
Segnaliamo con piacere l'ottimo piazzamento del team italiano Achernar dell'Istituto Pacinotti, al
torneo Austrian Open, cje si è classificato al secondo posto nella categoria Soccer Open.

Segnaliamo inoltre le competizioni di seguito elencate
L'Istituto Pacinotti di Roma, organizza la "Robofesta" nelle giornate del 3 e 4 Giugno. Maggiori
info su: www.pacinottiarchimede.gov.it
L'Istituto Vallauri di Fossano (CN) organizza la Robovallauri Cup 2019, maggiori info alla pagina
https://www.robotikavallauri.it/robovallauricup2019

