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Newsletter n.6/2016

Carissimi,
siamo lieti di comunicarvi le assegnazioni per le qualificazioni italiane decise dal Comitato
Nazionale, sulla base delle candidature ricevute.
Nella newsletter potete inoltre trovare alcune indicazioni ricevute dalla Federazione e la nascita
della pagina Facebook per la RoboCup Italiana.

Buona lettura e Buone Feste.

Lo staff nazionale
Raimondo Sgrò
Stefano Andriolo
Domenico Ardito
Daniele Dattrino
Renzo Delle Monache
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1. Selezioni ufficiali per mondiale Robocup Junior 2017
Per il 2017 le selezioni per il mondiale sono così organizzate:
Gara Nazionale di Robotica - Foligno 2017 - 03-06 Maggio
Categorie: Rescue Line e Maze U14 ed U19 - OnStage U14
Romecup (Fondazione Mondo Digitale) - Roma 15-17 Marzo
Categorie: Soccer Open e Light - Cospace Rescue
OnStage U19: classifica incrociata partendo dal primo classificato dell'evento di Roma

2. Indicazioni dalla Federazione RoboCup
Nella Newsletter 1/16 avevamo comunicato alcuni cambiamenti nella Robocup Junior, in
particolare la riduzione del numero di team al mondiale e l’elevazione progressiva dell’età
minima, per arrivare ai 14 anni. All’ultimo mondiale, c’è stata una discussione molto ampia su
questi temi ed alcune nazioni, tra cui la nostra, hanno sottoscritto una richiesta al presidente
delle Federazione per mitigare queste tendenze. Tale lettera è stata presa in considerazione ed
un primo risultato è che l’età minima per il mondiale di quest’anno sarà ancora di 11 anni. Al
fine di consentire alle varie nazioni una allocazione degli slot pari ad uno per sottolega, il
numero di componenti dei team è stato ridotto a 5.
Inoltre, alfine di favorire il legame tra Junior e Major la Federazione incoraggia iniziative di
interazione tra team junior e major. Per quanto riguarda il nostro paese, con il Comitato
Maggiore stiamo progettando alcune iniziative che vadano in questa direzione, ve ne daremo
comunicazione nelle prossime Newsletter.
3. Pagina Facebook per la RoboCup italiana
Il Comitato Maggiore italiano ha da poco aperto la pagina Facebook per la RoboCup nel nostro
paese, vuole essere un punto di riferimento comune sia major che junior, vi invitiamo pertanto a
visitarla:
https://www.facebook.com/RoboCupItaly/

