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Carissimi, 
 
in questa newsletter potete trovare alcune importanti novità. 
Approfittiamo della presente per augurare a tutti Buone Feste e Buon Anno. 
 
 

 
Buona lettura. 
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1. Novità sull’organizzazione categorie RoboCupJunior 

 
   Tutte le leghe Junior sono ormai divenute Under 19, è quindi purtroppo stata soppressa al 
mondiale la categoria Under 14. Ben inteso, gli studenti con meno di 14 anni di età possono 
partecipare ancora ma le categorie sono uniche. Il limite di età minimo per accedere al 
campionato mondiale è di 12 anni. 
   Il numero massimo di membri di un team è di 4 persone oltre al mentor, eccetto l’OnStage 
per il quale il team può essere composto da un massimo di 5 giovani. In ogni caso, un team non può 
avere meno di due membri. 
   Tutte le leghe sono organizzate in sottoleghe nelle quali una è considerata entry level. Da 
quest’anno, questo meccanismo si applica anche alla OnStage che viene riorganizzata in OnStage 
Novice ed OnStage Advanced, entrambe con i limiti di età di cui sopra. Alla categoria Novice 
possono partecipare i team i cui membri non abbiano preso parte a competizioni nazionali o 
internazionali negli ultimi due anni.  
Queste modifiche avranno un effetto sulle selezioni nazionali, stiamo concordando con gli 
organizzatori il modo migliore di riorganizzare tali selezioni, vi daremo aggiornamenti a breve. 
   La categoria CoSpaceRescue diventa Rescue Simulation e viene integrata nelle leghe Rescue. 
   Per quanto riguarda la categoria Soccer, permane la consueta divisione, sono annunciati dei 
cambiamenti tecnici, tuttavia, la sottolega Open impiegherà la pallina arancione già introdotta e la 
Light manterrà ancora per quest’anno la pallina IR.  
 
 
2. Workshop su Robotica Educativa 
 
   All’interno della competizione RoboCupJunior Trento (11-14 Aprile 2018) si svolgerà un 
Workshop sulla Robotica Educativa con l’obiettivo di raccogliere le esperienze svolte 
recentemente da ricercatori Universitari, docenti delle scuole e ricercatori e personale di aziende 
che operano nel settore. Il workshop è organizzato da Paola Ferrarelli e Luca Iocchi, 
dell’Università di Roma “La Sapienza” e da docenti dell’Università di Trento, è aperto a tutti i 
docenti/dirigenti scolastici delle scuole. 

 
3. European RoboCupJunior Championship 
 

   Abbiamo il grande piacere di comunicare la recente approvazione da parte della Federazione 
della nostra proposta di campionato europeo. La nostra proposta è stata sottoscritta dai 
rappresentanti di ben 10 nazioni europee e  prevede la partecipazione di team provenienti da 17 
paesi. La novità dell’EURCJ è il fatto di essere strutturato in maniera del tutto simile al mondiale, 
ovvero l’accesso alle gare avviene mediante qualifica attraverso il relativo torneo nazionale. Quindi 
le nostre selezioni nazionali qualificheranno, oltre che per il mondiale, anche per l’europeo. Ai 
primi classificati verrà chiesto di scegliere a quale manifestazione internazionale partecipare, 
e di seguito a scorrimento di classifica.  
Per questo evento, in accordo con gli altri sottoscrittori,  manterremo le categorie U14 per 
Rescue Line e OnStage. 



 

 

   Le date previste per la manifestazione sono dal 29 maggio al 1 Giugno 2018, presso il Centro 
Congressi Montesilvano (Pescara). 
   Sarà presto online il sito ufficiale www.robocupjunior.eu 
 
4. Comitato nazionale RoboCupJunior 

 
Alla recente chiamata per il rinnovo del Comitato Nazionale Junior, non sono giunte nuove 
candidature, mentre sono arrivati messaggi di sostegno, riteniamo che questi segnali configurino 
fiducia nell’operato di questo comitato, ne siamo lieti, ma le sfide che stiamo per affrontare 
richiedono altre energie, pertanto il Comitato Nazionale si allarga e vengono integrati due colleghi 
che da tempo operano con competenza a livello territoriale e nazionale: Andrea Cristofori e 
Tommaso Scarano. Ulteriori novità sul nuovo assetto del Comitato da Gennaio 2018. 
 
 
 


