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Statuto "Comitato Nazionale RoboCupJunior Italia" 
 
 

Articolo 1  - Definizione 

“Comitato Nazionale RoboCupJunior Italia”, di seguito CNRCJI, non ha fini di lucro ed è costituito da 

persone con provata esperienza nella robotica educativa e nelle attività RoboCupJunior. Le sue 

finalità sono la promozione, l'approvazione e il coordinamento delle attività e delle competizioni di 

robotica svolte in Italia che fanno riferimento alla organizzazione mondiale RoboCupJunior 

http://junior.robocup.org/. 

Il CNRCJI è il punto di contatto con la Federazione Internazionale RoboCup per tutte le questioni 

relative alle competizioni RoboCupJunior che si svolgono in Italia e alle squadre italiane che 

partecipano a tali competizioni. 

Il sito ufficiale del CNRCJI è www.robocupjunior.it 
 
Articolo 2  - Composizione 

Il comitato CNRCJI si articola in due gruppi di rappresentanti: il comitato permanente e il comitato 

elettivo. All'interno del comitato elettivo viene individuato il “Regional Representative”(RR) (o 

National Representative). 
 
Articolo 3 – Comitato permanente 

Il comitato permanente è formato dai membri che hanno svolto il ruolo di RR per almeno un 

mandato. Il comitato permanente ha funzioni consultive e di supervisione senza diritto di voto per le 

normali attività del comitato elettivo.  

 

Articolo 4 – Comitato elettivo 

Il comitato elettivo è formato da SETTE membri eletti secondo le modalità al relativo articolo 8, ha 

mandato di due anni, ed al suo interno individua il “Regional Representative”(RR). I membri del 

comitato elettivo possono ricoprire tale carica per un massimo di due mandati consecutivi, dopodiché 

devono attendere almeno un mandato per potersi ricandidare. Tale regola non si applica, nel caso in 

cui non dovessero giungere candidature sufficienti a poter formare il Comitato.  
 
Articolo 5 – Regional Representative 

Il “Regional Representative”(RR) è individuato all'interno del comitato elettivo, il suo mandato è di 

due anni e di norma può essere rinnovato una sola volta. 

Il RR è un ruolo riconosciuto dalla Federazione RoboCup ed i suoi compiti sono individuati dalla stessa 

federazione. Nello svolgimento dei suoi compiti, il RR è coadiuvato dal comitato elettivo ed in via 

consultiva dal comitato permanente. 



In particolare il RR si occupa, a titolo non esaustivo: 
 
- coordina le attività per lo svolgimento delle selezioni nazionali e l'assegnazione degli slot relativi ai 

tornei internazionali per i quali è prevista una preselezione nazionale 

- acquisisce le classifiche delle gare nazionali 

- supervisiona ogni manifestazione RoboCupJunior presente sul territorio 

- è il contatto ufficiale di riferimento per la Federazione RoboCup, per cui le comunicazioni con la 

stessa devono passare attraverso il RR 

- supporta la partecipazione dei team agli eventi internazionali, fornendo informazioni sulle 

procedure necessarie alla registrazione e alla partecipazione 
- gestisce le elezioni del comitato elettivo 

- si coordina con il comitato RoboCup Italiano per il report annuale da comunicare alla Federazione 

- se possibile, partecipa alle competizioni internazionali RoboCup e collabora con i comitati tecnici 

della RoboCupJunior per la discussione sull’evoluzione delle competizioni. 

 
Articolo 6 – Decisioni 

Fatto salvo i casi nei quali non sia possibile consultare il CNRCJI, le decisioni riguardanti le 

competenze del RR vengono prese a maggioranza semplice all'interno del comitato elettivo, in caso di 

parità, sarà determinante il voto del RR. 

 

Articolo 7 – Interventi del comitato permanente 

Fermo restando quanto all'articolo 6, il comitato permanente può esprimere in ogni momento il 

proprio parere su problemi e opportunità che si possono verificare nell’ambito dello svolgimento 

delle attività RoboCupJunior in Italia e delle situazioni relative a team italiani partecipanti alle 

manifestazioni. Il comitato permanente può evidenziare problemi e proporre soluzioni al comitato 

elettivo, normalmente in forma scritta. Il comitato permanente può anche intervenire, su richiesta 

dei membri del comitato elettivo, per dirimere questioni che non si riescono a risolvere all’interno del 

comitato elettivo. 

Il comitato permanente può a sua volta consultare il comitato RoboCup Italia, i Trustee italiani della 

Federazione (se presenti), il comitato esecutivo (Exec) della RoboCupJunior, ed in ultima ratio, i 

vertici della Federazione per dirimere questioni che non trovano soluzione all’interno del CNRCJI.  

 

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. 

 

Articolo 9 – Utilizzo del Logo e della denominazione 

Gli organizzatori che intendono utilizzare la denominazione RoboCupJunior ed il relativo Logo, 

devono effettuare esplicita richiesta alla Federazione attraverso il CNRCJI.  

 

Articolo 10 - Modalità di Promozione e Informazione 

Per queste attività il CNRCJI si doterà, nei tempi e modi che riterrà opportuni, di un sistema di 

comunicazione via web tale da poter raggiungere il maggior numero di contatti. In particolare è 

istituito un sistema ufficiale di newsletter, veicolate dalla mail ufficiale del RR e pubblicate sul sito 

ufficiale del comitato.  

Singolarmente, i membri del comitato potranno effettuare tutte le attività che ritengono valide, con 

mezzi propri o messi a disposizione da terzi, indicando in ogni caso l'appartenenza al CNRCJI. 

 

Articolo 11 - Attività del comitato 

Le attività di regolamentazione si suddividono in  

● Analisi  dei regolamenti internazionali e loro diffusione 

● Fatto salvo l'utilizzo dei regolamenti internazionali, il CNRCJI può introdurre piccole modifiche 

o adattamenti dettati da necessità contingenti, come ad esempio, la tardiva pubblicazione 

degli stessi. In ogni caso non possono essere introdotte modifiche restrittive, discriminatorie o 

che violino lo spirito della RoboCup o il codice di comportamento. 

● Fatto salvo quanto presente nel punto precedente, il CNRCJI può promuovere regolamenti 

non ufficiali per facilitare l'ingresso alle competizioni RoboCup, come ad esempio le categorie 

“entry level”. 

● Armonizzazione degli eventi RoboCupJunior che si svolgono in Italia per massimizzare la 

diffusione della RoboCup e la partecipazione dei team. 

● Assegnazione di eventi per la  "Qualificazione per competizioni RoboCupJunior internazionali" 

Tra i compiti del CNRCJI vi è quello di attribuire alle organizzazioni private o pubbliche, che ne 

facciano richiesta, eventi di "Qualificazione per competizioni RoboCupJunior internazionali". 

L'assegnazione può essere anche parziale, ovvero solo per determinate categorie tra quelle 

presenti nel sito ufficiale http://junior.robocup.org/. 

Perché possa essere assegnato questo titolo, l'associazione richiedente deve essere in grado 

di garantire: 
 

1. il rispetto dei regolamenti come pubblicati nel sito http://junior.robocup.org/, o 

eventualmente modificati dal CNRCJI per quanto riguarda le strutture o i campi di gara; 

2. la presenza di giudici esperti approvati dal CNRCJI con compiti di verifica e controllo di 

quanto sopra; 

3. dare ampia possibilità di partecipazione a tutti i team su tutto il territorio nazionale. 

 

Nel caso in cui più associazioni o enti richiedano per le stesse categorie il riconoscimento di 

"Qualificazione per competizione RoboCupJunior internazionale" il CNRCJI lo assegnerà a suo 



insindacabile giudizio, previa votazione a maggioranza dei membri, a chi avrà presentato la 

miglior richiesta in termini di organizzazione logistica e affidabilità nel rispettare i criteri sopra 

citati, secondo quanto indicato nel relativo bando. 

 

 

Articolo 12 – Selezioni nazionali 

Ogni anno, il comitato elettivo, predispone un bando di individuazione per gli eventi che ospiteranno 

le selezioni nazionali. Tale bando deve rispettare i seguenti principi: 

- rispettare le indicazioni della Federazione RoboCup 

- garantire la pluralità di soggetti che possono accedere al bando 

- seguire il principio dell’armonizzazione degli eventi e della loro valorizzazione 

incoraggiando sinergie e collaborazioni, con l’obiettivo della crescita della comunità 

RoboCup Junior in Italia 

- seguire una logica inclusiva e non esclusiva 

- privilegiare il rispetto dei regolamenti internazionali 

- nel rispetto dello spirito RoboCup, garantire la partecipazione agli eventi, a tutti i team che 

rispettano il regolamento ed il codice di condotta della Federazione 

 

Articolo 13 – Reclami e contenziosi 

Il comitato ed il RR non possono di norma intervenire sulle classifiche e sui risultati delle gare, salvo 

dimostrazione di fatti gravi.  

Normalmente le manifestazioni devono dotarsi di un sistema di gestione dei reclami, eventuali altri 

reclami vanno indirizzati al RR o al CNRCJI prima di essere trasmessi alla federazione. 

Il RR ed il CNRCJI possono in ogni momento, dietro comprovate evidenze, squalificare team o membri 

di un team, in via temporanea o definitiva, per violazioni al codice di condotta della RoboCup 

pubblicato in https://www.robocup.org/join_robocup. 

 

Articolo 14 – Modifiche allo statuto 

Le proposte di modifica al presente statuto possono arrivare sia dal comitato elettivo sia da quello 

permanente, l’approvazione deve avvenire con la maggioranza semplice da parte di entrambi i 

comitati, sentito il parere consultivo del comitato maggiore.  

 

Articolo 15 – Norme transitorie 

Il presente statuto entrerà in vigore in concomitanza con l’elezione del prossimo comitato (dicembre 

2019), tranne l’articolo 8 che sarà impiegato immediatamente per le elezioni del nuovo comitato del 

biennio 2020-2021. 

 

Il presente statuto è stato redatto dall’attuale Comitato Nazionale RoboCupJunior Italia, da Raimondo 

Sgrò (attuale RR), dai precedenti RR Giampaolo Pucci e Paolo Torda, con la collaborazione del 

coordinatore della RoboCup Italiana, Luca Iocchi. 

 

Approvato da: 

Raimondo Sgrò 

Giampaolo Pucci 

Paolo Torda 

Luca Iocchi 

 

Il presente statuto è stato approvato dai suddetti in data 20/12/19 


