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Newsletter n.2/2020

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

Buona lettura.

Lo staff nazionale
Raimondo Sgrò
Stefano Andriolo
Domenico Ardito
Renzo Delle Monache
Tommaso Scarano
Andrea Cristofori
Donatella Falciai
Loris Pagani

Sommario
1.
2.
3.
4.

Elezioni del nuovo comitato nazionale RoboCupJunior
Eventi nazionali ed internazionali RoboCupJunior
Call per eventi dimostrativi 2020
Manifestazione di interesse per piattaforma di simulazione

1. Elezioni del nuovo comitato nazionale RoboCupJunior
Va premesso che data la situazione corrente, la Federazione ha deciso di congelare tutti gli
incarichi, non vi saranno quindi i consueti cambiamenti in corrispondenza del mondiale, visto che
l'evento è stato posticipato al 2021. Pertanto, l'attuale RR in carica è riconfermato sino al mondiale
2021 dove avverrà, come da statuto, il passaggio di consegne.
Ad ogni modo, per ciò che riguarda il Comitato Nazionale, le elezioni si sono svolte
regolarmente, ed è stato deciso di renderlo subito effettivo, salvo quanto detto sopra per ciò che
riguarda il RR. Gli eletti risultano sono dunque:
Renzo Delle Monache
Andrea Cristofori
Tommaso Scarano
Stefano Andriolo
Donatella Falciai
Loris Pagani
Domenico Ardito
è stato inoltre designato il prossimo RR nella persona del prof. Stefano Andriolo, che svolgerà da
ora l'incarico di vice, come indicato dallo statuto, per poi prendere il ruolo di RR al mondiale 2021.
A lui e a tutti i colleghi eletti vanno i nostri complimenti come comitato uscente. Cogliamo anche
l'occasione per ringraziare il prof. Daniele Dattrino che ha fatto parte per diversi anni del Comitato
e che ora lascia l'incarico.
Nel rispetto dello statuto, il Comitato permanente, è al momento composto dai colleghi Paolo Torda
e Giampaolo Pucci, che hanno svolto in passato il ruolo di RR.

2. Eventi nazionali internazionali RoboCupJunior
in accordo con le linee guida della Federazione, gli eventi nazionali ed internazionali sono stati
rinviati al 2021. Le decisioni prese rimarranno valide, pertanto quest'anno non verrà emanata la
consueta call per gli eventi di selezione, ma verranno confermati gli incarichi già assegnati. Il
mondiale si svolgerà in Francia nella medesima location, dal 22 al 28 Giugno 2021. Il campionato
europeo si svolgerà a Maggio 2021 sempre in Portogallo, date e location sono da confermare.

3. Call per eventi dimostrativi 2020
Durante la settimana che era stata fissata per il mondiale 2020, la Federazione incoraggia degli
eventi locali volti a mantenere viva la comunità RoboCup Junior. Gli eventi possono avere la forma
più varia, come ad esempio una semplice dimostrazione. Chiediamo a chi fosse interessato di
mettersi in contatto con il Comitato. Degli eventi chiediamo un breve report video, che vorremmo
impiegare per realizzare un video di qualche minuto che rappresenti la comunità RoboCup Junior

italiana. I dettagli verranno concordati con i referenti interessati, il Comitato a suo insindacabile
giudizio selezionerà i contributi migliori, in ogni caso faremo il possibile per inserire tutti i
contributi pervenuti. Aspettiamo le vostre proposte.
https://forms.gle/NredcVTfVwZddbWw6

4. Manifestazione di interesse per piattaforma di simulazione
Visto il momento nel quale è necessario l'isolamento sociale, chiediamo ai mentor della comunità
di esprimere il loro interesse in merito alla possibilità di avere a disposizione una piattaforma di
simulazione per le specialità RoboCup Junior. Tale piattaforma potrebbe non essere gratuita, e
potrebbe essere vincolata solo a certi kit commerciali di robot. Chiediamo quindi di esprimere il
proprio parere e le proprie preferenze, rispondendo al presente sondaggio.
https://forms.gle/FxweSbHTSjk1HJVs7

