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Carissimi,
in questa news potete trovare le date delle selezioni nazionali, degli eventi internazionali ed altre
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

Sommario
1.
2.
3.
4.
5.

Statuto CNRJI
Elezioni del nuovo comitato nazionale RoboCupJunior
Selezioni nazionali RoboCupJunior
Eventi internazionali RoboCupJunior
Eventi RoboCup@Home Education in Europa

1. Statuto CNRJ
Sul sito www.robocupjunior.it è disponibile lo statuto del Comitato Nazionale RoboCup Junior
Tale documento entrerà in vigore dal primo Gennaio 2020, ad eccezione della parte riguardante le
elezioni, che è già in vigore.
2. Elezioni del nuovo comitato nazionale RoboCupJunior
Sono giunte le candidature relative al rinnovo del Comitato, sono in fase di valutazione, vi daremo
notizie quanto prima.

3. Selezioni nazionali RoboCupJunior
Sulla base delle candidature ricevute, le selezioni per il mondiale RoboCup Junior 2020 sono così
organizzate:
RoboCupJunior Academy - IIS Volta Pescara 1 - 4 Aprile
Categorie: Rescue Line e Maze
Romecup (Fondazione Mondo Digitale) - Roma 21-23 Aprile
Categorie: Cospace Rescue
- OnStage Advanced e Novice: classifica incrociata partendo dal primo classificato dell'evento di
Pescara
- Soccer Open e Lightweight: classifica incrociata partendo dal primo classificato dell'evento di
Roma
Per la categoria Rescue Line, si svolgeranno delle selezioni territoriali, presumibilmente a Marzo,
l'organizzazione sarà curata dalla Rete Academy, il calendario verrà reso noto.
Per quanto riguarda le selezioni per il campionato Europeo, si andrà a scorrimento di classifica ed i
primi classificati potranno scegliere a quale evento prendere parte. In ogni caso, un ente o istituto,
anche se in classifica con più team in una sottolega, avrà comunque diritto ad un solo slot per
eventi internazionali in quella sottolega.
Gli slot non sono stati ancora assegnati
4. Eventi internazionali RoboCupJunior
Per il 2020 l'evento Mondiale si svolgerà a Bordeaux (Francia) dal 23 al 29 Giungo, l'evento
Europeo si svolgerà a Guimarães (Portogallo) dal 21 al 24 Maggio.

5. Eventi RoboCup@Home Education in Europa
Nel 2020 si svolgeranno i seguenti eventi RoboCup@Home Education
- RomeCup, Rome, Italy, 21-23/4/2020
http://romecup.org
- Austrian Open, location 23-25/4/2020
http://www.robocupathomeedu.org/challenges/robocup-home-education-challenge-rcj-austrianopen-2020
- European Championship, Guimarães (Portugal), 21-24/5/2020
http://2020.robocupjunior.eu/
World-Wide RoboCup@Home Education Challenge will be held in Bordeaux, France within
RoboCup 2020 23-29/6/2020
https://2020.robocup.org
Le categorie di partecipazione sono under 19 ed under 21, ma è possibile partecipare con team
misti. La Call for Participation agli eventi in Europa è disponibile tramite questo link:
https://docs.google.com/document/d/18nNq8IqNgdRP9QaFdWhPTtzw62mUToglxP4J41szDyI

