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Carissimi, 
 
in questa news potete trovare importanti informazioni riguardanti la RoboCup Junior Italia. 
 
 

 
Buona lettura. 
 
 
 
 

Lo staff nazionale 
 
Raimondo Sgrò 

Stefano Andriolo 

Domenico Ardito 

Daniele Dattrino 

Renzo Delle Monache 

Tommaso Scarano 

Andrea Cristofori 
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1. Statuto CNRJ 
 
La crescita e la complessità della comunità RoboCup Junior nel nostro paese richiedono una 
struttura formale stabile, questo ha fatto si che il presente Comitato, unitamente ai passati RR Paolo 
Torda e Gimapaolo Pucci, con la supervisione del Prof. Luca Iocchi, coordinatore Nazionale del 
Comitato Maggiore, predisponesse uno statuto che contenesse la sintesi dello sviluppo e 
formalizzasse alcune pratiche informali.  
Tale documento entrerà in vigore dal primo Gennaio 2020, ad eccezione della parte riguardante le 
elezioni, che entrerà in vigore appena pubblicato.  
 
2. Elezioni del nuovo comitato nazionale RoboCupJunior 

 
  Il biennio di attività di questo comitato volge al termine, ed è quindi giunto il momento di aprire 
alle candidature al Comitato Nazionale RoboCupJunior Italia per il biennio 20-21.  
 
Per avanzare la propria candidatura è necessario scrivere al NR all’indirizzo: 
 
nationalrepresentative@robocupjunior.it 
 
allegando un breve curriculum personale, con particolare riguardo alle attività legate alla robotica 
ed alla RoboCup. La canditura verrà vagliata dall’attuale Comitato. Auspichiamo per chi volesse 
candidarsi, un profilo che denoti una certa esperienza nel settore RoboCup Junior, possibilmente 
anche a livello internazionale e sia animato dalla volontà di operare per far crescere il settore 
RoboCup Juniro in Italia. 
   La data entro la quale avanzare la propria candidatura è il 30 Novembre 2019. 
Se vi saranno un numero pari o inferiore di 7 candidature, il Comitato si intenderà formato, in caso 
contrario vi saranno delle elezioni. 
 
Le elezioni del Comitato Elettivo sono regolate dal seguente articolo dello 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. 

 
3. Regolamenti RoboCup Junior 2020 

 
Sono state pubblicate le regole per il 2020 in versione bozza. La Federazione incoraggia la 
comunità RoboCup Junior a partecipare alla discussione sul forum 
 
https://junior.forum.robocup.org/ 
 
raccomandiamo quindi i mentor di condividere le nuove regole con i proprio team ed incoraggiare 
la partecipazione alla discussione.  
 
 


