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Newsletter n.3/2016

Carissimi,
sono stati assegnati i posti dalla Federazione per le varie leghe e sub-leghe Robocup. In questa
newsletter vi trasmettiamo le quote assegnate al nostro paese e lo scadenzario.
Come già anticipato, da una parte il numero crescente di team a livello internazionale, dall’altra
una scelta della federazione di contenere i numeri del mondiale fa si che vi sia una sensibile
riduzione degli slot disponibili. Stiamo facendo il possibile per migliorare tale condizione, ma è
importante per il nostro paese far crescere i numeri interni, già dall’anno in corso l’assegnazione è
stata effettuata usando anche questo criterio.

Grazie per l’attenzione.

Lo staff nazionale
Raimondo Sgrò
Stefano Andriolo
Domenico Ardito
Daniele Dattrino
Renzo Delle Monache

Sommario
1. Quote assegnate all’Italia
2. Scadenzario

1. Quote assegnate all’Italia

Subleague
Soccer Lightweight
Secondary
Soccer Open League
Rescue Line Primary
Rescue Line Secondary
Rescue Maze
CoSpace Rescue Secondary
OnStage Primary
OnStage Secondary

Age group

Assigned slots

Secondary
Secondary
Primary
Secondary
Secondary
Secondary
Primary
Secondary

1
1
1
1
1
con riserva
1
1

2. Scadenzario
o Start of early registration for Major and of registration for Junior: March 1
o End of early registration for Major: April 30
o End of regular registration for Major and Junior: May 31
Note: no registration of teams after May 31!
o Start of late registration for Major and Junior team members: June 01
o End of late registration for Major and Junior team members: June 15
o Setup days for teams in Major Leagues: June 28 to 29
o Setup days for teams in Junior Leagues: June 29
o Competitions in Major and Junior leagues: June 30 to July 03
o Symposium Day: July 04
Note: For Junior, there is no separate early/regular registration period.
Visa Information: non è richiesto il visto per i team italiani
Vogliamo sottolineare la scadenza delle registrazioni del 31 Maggio. Questa può avvenire solo dopo
che è stata effettuata la pre-registrazione da parte del National Representative. Vogliamo quindi
sensibilizzare i team iscritti all’evento di Bari sul fatto che il tempo a loro disposizione per decidere
e predisporre l’eventuale viaggio è relativamente ristretto.

