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CIRCOLARE alle squadre #07 regolamenti 2015

Priorità:

Alta

•

Ai Docenti accompagnatori delle squadre iscritte alla Robocup Jr Italia 2015

CIRCOLARE alle squadre #07 2015
1) REGOLAMENTI ROBOCUP JR 2015

•
•
•

Il 5 febbraio la Federazione mondiale ha pubblicato l’edizione 2015 dei Regolamenti di gara.
Da anni la Rete di scuole per la Robocup Jr Italia ha deliberato
di adottare – per le prove competitive – i Regolamenti internazionali
di applicare la raccomandazione in testa al regolamento: “These rules have priority over any translations.”
Pertanto non saranno realizzate traduzioni del Regolamento in lingua inglese.
sarà cura della Rete e dei Giudici che saranno a breve nominati inviare – laddove necessario –
interpretazioni di eventuali passaggi dei regolamenti che potrebbero ingenerare equivoci.

Si raccomanda quindi di scaricare i Regolamenti internazionali 2015 raccolti in questa pagina
http://www.robocupjr.it/4/?p=3942, e attendere prossime comunicazioni ufficiali.
2) RESCUE A
Il regolamento della RESCUE A per il 2015 introduce SIGNIFICATIVE NOVITA’ che saranno applicate nella
prova RCJ Italia 2015.
Gli esperti della Rete sono impegnati a predisporre quanto necessario per fornire ai team il necessario
supporto alla preparazione per le gare 2015. Le determinazioni opportune saranno trasmesse ai team per
ilm tramite delle “Circolari ai team” come questa.
Le prime indicazioni sono:
- Il campo 2015 sarà al fianco dei campi 2014 modificati nel rispetto delle nuove Rules 2015,
- Le prove U19 si svolgeranno nelle giornate di giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 (finali),
- Le prove U14 si svolgeranno nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 (finali)
3) INFORMAZIONI LOCALI E MODULISTICA PER PRENOTAZIONI ALBERGHIERE:

http://robocupjr2015.isisfacchinetti.it

SUL SITO
NEI PROSSIMI GIORNI
TROVERETE INFORMAZIONI E NEWS RELATIVE AL PROGRESS DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO
PER LE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

http://robocupjr2015.isisfacchinetti.it/contatti/alberghi/
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
(

http://robocupjr2015.isisfacchinetti.it/contatti/) :
1
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Cordiali saluti
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--------------------------------Note privacy:
Il contenuto e gli allegati di questo messaggio sono strettamente confidenziali, e ne sono
vietati la diffusione e l'uso non autorizzato.
Qualora le fosse pervenuto per errore, le saremo grati se lo distruggesse e, via e-mail, ce ne
comunicasse l'errata ricezione all'indirizzo: dirigente@ropbocupjr.it
This e-mail (and any attachment(s)) is strictly confidential and for use only by intended recipient(s).
If you are not an intended recipient(s), please notify dirigente@ropbocupjr.it and destroy this message.
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