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BANDO NAZIONALE ROBOCUP JR ITALIA 2015
(rel. 28-10-2014)
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NOTE GENERALI
INDIZIONE GARE
La “Rete di scuole per la Robocup Jr Italia” è nata per promuovere anche in Italia la robotica educativa e
l’uso didattico della robotica. Incoraggiata dal successo delle prime sei edizioni Torino 2009 - Vicenza 2010
- Catania 2011 - Trento 2012 - Pescara 2013 e Pisa 2014, organizza per l’a.s. 2014/15:
PROVE ROBOCUP JR

•
•
•

la Settima edizione della Gara nazionale ROBOCUP JR ITALIA

2015 UNDER 19
la Quinta edizione della Gara nazionale ROBOCUP JR ITALIA 2015 UNDER 14
la Terza edizione delle Gare nazionali ROBOCUP UNDER 14 NON COMPETITIVE

CONCORSI COLLATERALI:
•
•
•

la Prima edizione del PREMIO

MENSA ITALIA
la Seconda edizione del PREMIO S TRESA N ARRATIVA - S CUOLA
la Terza edizione di ROBOCUP THEATRE UNDER14 A DISTANZA

SVOLGIMENTO
TUTTE LE PROVE SI SVOLGERANNO NEI PADIGLIONI DI MALPENSA F IERE (www.malpensafiere.com) DALL’8 ALL’11
APRILE 2015, A CURA DELL ’IIS FACCHINETTI DI C ASTELLANZA (VA);
Il giorno mercoledì 8 aprile è riservato all’accoglienza e registrazione delle Scuole e alle prove sui campi di
gara; le gare Under 19 si svolgeranno nei successivi giorni 9 – 10 – 11 aprile secondo calendari specifici per
specialità; le gare Under 14 si svolgeranno nei giorni 10 – 11 aprile.
L’organizzazione curerà la Manifestazione in riferimento agli Studenti delle squadre iscritte, che saranno i
soli a poter accedere alle zone riservate alla preparazione delle gare e ai campi.
Si consiglia di prevedere la partecipazione alla Robocup quale viaggio di Istruzione della/e classe/i. La
sede della manifestazione, nell’area di Expo 2015, è al centro di numerose mete tra Torino e Milano, che
presentano innumerevoli spunti storico – artistici, e risorse naturali e museali per gli studenti, valide a
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programmare un viaggio di istruzione dell’Istituto. Sarà disponibile un apposito servizio di supporto
all’ospitalità scuole e team, per la manifestazione e pure per visite d’istruzione.

ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione devono essere presentate esclusivamente online accedendo al sito

www.robocupjr.it

alla pagina “RCJ 2015 – ISCRIZIONI”.

Sono previste due fasi di iscrizioni:
PRIMA FASE:
dalle ore 0.00 di lunedì 3 novembre alle ore 24.00 di sabato 6 dicembre 2014
SECONDA FASE:
dalle ore 0.00 di mercoledì 7 alle ore 24.00 di sabato 31 gennaio 2015
L’iscrizione anticipata va incontro alle esigenze di programmazione degli Istituti, favorendo quindi
l’organizzazione di visite di istruzione al cui interno è bene sia compresa la partecipazione alla Robocup Jr
Italia 2015.
La PRIMA FASE dell’Iscrizione è particolarmente indicata per Istituti:
•
•

•

che prevedono di portare in gara due o più squadre;
che vogliono sfruttare le proposte di turismo scolastico e i pacchetti ad hoc predisposti da VARESE
CONVENTION&BUREAU a condizioni economiche vantaggiose per le scuole partecipanti alla
Robocup Jr 2015
che vogliono la garanzia di partecipazione, dato che l’iscrizione anticipata permette agli
organizzatori di accettare il maggior numero di richieste, avendo tempo a dimensionare l’evento.

La SECONDA FASE è pensata per quegli Istituti che, per vari motivi non sono riusciti a concludere l’iter
progettuale interno entro i termini di scadenza della 1a fase. Possono così aderire nel gennaio 2015, fatta
salva la disponibilità di posti.
Si raccomanda l’attenta compilazione del form online di iscrizione: l’e-mail lì indicata sarà utilizzata dagli
organizzatori per inviare ai responsabili delle squadre indicazioni importanti al fine della piena
partecipazione alle gare. È compito delle squadre partecipanti verificare la casella di posta indicata all’atto
dell’iscrizione e seguire le indicazioni lì pervenute.

INFORMAZIONI E SUPPORTO AI PROGETTI DI PARTECIPAZIONE
Studenti e Docenti che intendono partecipare a una o più gare della manifestazione Robocup Jr Italia 2015
possono trovare ampia documentazione in lingua italiana, nell’area del sito dedicato al supporto delle
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squadre e scuole partecipanti: www.robocupjr.it (MANIFESTAZIONI) e sul canale YouTube della Rete
http://www.youtube.com/user/RoboCupJrItalia
Terminate le iscrizioni saranno resi disponibili alle squadre iscritte alcuni supporti e servizi (report, forum,
wiki, …) sul sito www.robocupjr.it per le diverse gare.
Saranno adottati i Regolamenti internazionali, di norma pubblicati nel mese di gennaio 2015 sul sito
www.robocupjunior.org e accessibili anche da www.robocupjr.it - nel frattempo è possibile fare riferimento
ai Regolamenti 2014, disponibili sul sito www.robocupjunior.org
Per il FINANZIAMENTO del progetto di partecipazione molte scuole / team in questi anni hanno trovato
sponsor locali grazie alle referenze della Rete RCJ Italia, ormai evento nazionale noto agli addetti del
settore. Oltre a questo approccio “tradizionale” (v. comma 4 dell’art. 3 del DPR 275/99) lo scorso anno è
stato tentato il ricorso al crowfunding, grazie alla collaborazione con School Raising, professionisti del
settore.

COSTI DI ISCRIZIONE UNDER 19
Per garantire l’ottimale organizzazione delle gare il contributo di iscrizione è fissato nella misura di:
ISCRIZIONI
QUOTA
squadre di Istituti della Rete (*):
€ 40,00=
squadre di Istituti non aderenti alla Rete:
€ 300,00=
(*) aderendo alla Rete entro il 31/1/2015 è possibile comunque beneficiare delle tariffe riservate alle scuole della Rete
Con riferimento al numero di posti disponibili per ogni specialità, si garantisce un posto per ogni Istituto
scolastico per ogni specialità. Ulteriori squadre per la stessa specialità di uno stesso Istituto potranno
essere accolte come opzione (lista d’attesa) e confermate solo in mancanza di iscrizioni da parte di altre
Scuole, ancora con precedenza per le Scuole aderenti alla Rete. La lista d’attesa terrà conto dell’ordine
temporale di iscrizione, e sarà impiegata sino all’occorrenza dei posti previsti per la gara.
Le conferme definitive per le squadre in lista d’attesa saranno comunicate entro sabato 28 febbraio 2015.
Subito dopo l’iscrizione on line si dovrà provvedere a versare la relativa quota (per più squadre dello stesso
Istituto fare un unico versamento) all’Istituto capofila della Rete nazionale:
da parte di istituti statali i dati sono i seguenti:
•
Conto di Tesoreria c/o Banca d’Italia: 317734
• Codice di Tesoreria: 115
da parte di istituti privati o che non abbiano il conto di tesoreria presso Banca d’Italia i dati sono i
seguenti:

IBAN: IT 98 C 06090 22308 0000 00992015

c/c presso Biverbanca – Ufficio Tesoreria Enti – Via Carso, 15 – Biella
Si raccomanda per i bonifici di riportare la causale del versamento come segue:
Codice meccanografico istituto, ISCRIZIONE (numero) TEAM ALLA RoboCup Jr 2015
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Conservare la copia del mandato di pagamento della quota di iscrizione – con la chiara indicazione delle
SQUADRE ISCRITTE a cui si riferisce. Questo documento unitamente a quant’altro previsto dai regolamenti
di gara dovrà essere portato a Malpensa Fiere in occasione delle gare.

COSTI DI ISCRIZIONE UNDER 14
Per garantire l’ottimale organizzazione delle gare il contributo di iscrizione è fissato nella misura di:
I S C R I Z I O N I UNDER 14
squadre di Istituti della Rete (*):
squadre di Istituti non aderenti alla Rete:

QUOTA
€ 20,00=
1° team: € 120,00=
Ulteriori team: € 40.00= l’uno

I S C R I Z I O N I UNDER 14 NON COMPETITIVA
QUOTA
squadre di Istituti della Rete (*):
GRATIS
squadre di Istituti non aderenti alla Rete:
€ 40,00=
(*) aderendo alla Rete entro il 31/1/2015 è possibile comunque beneficiare delle tariffe riservate alle scuole della Rete
Con riferimento al numero di posti disponibili per ogni specialità, si garantisce un posto per ogni Istituto
scolastico per ogni specialità. Ulteriori squadre per la stessa specialità di uno stesso Istituto potranno
essere accolte come opzione (lista d’attesa) e confermate solo in mancanza di iscrizioni da parte di altre
Scuole, ancora. La lista d’attesa con – precedenza per le Scuole aderenti alla Rete – terrà conto dell’ordine
temporale di iscrizione, e sarà impiegata sino all’occorrenza dei posti previsti per la gara.
Le conferme definitive per le squadre in lista d’attesa saranno comunicate entro sabato 28 febbraio 2015.
Subito dopo l’iscrizione on line si dovrà provvedere a versare la relativa quota (per più squadre dello stesso
Istituto fare un unico versamento) all’Istituto capofila della Rete nazionale:
da parte di istituti statali i dati sono i seguenti:
•
Conto di Tesoreria c/o Banca d’Italia: 317734
• Codice di Tesoreria: 115
da parte di istituti privati o che non abbiano il conto di tesoreria presso Banca d’Italia i dati sono i
seguenti:

IBAN: IT 98 C 06090 22308 0000 00992015

c/c presso Biverbanca – Ufficio Tesoreria Enti – Via Carso, 15 – Biella
Si raccomanda per i bonifici di riportare la causale del versamento come segue:
Codice meccanografico istituto, ISCRIZIONE (numero) TEAM ALLA RoboCup Jr 2015
Conservare la copia del mandato di pagamento della quota di iscrizione – con la chiara indicazione delle
SQUADRE ISCRITTE a cui si riferisce. Questo documento unitamente a quant’altro previsto dai regolamenti
di gara dovrà essere portato a Malpensa Fiere in occasione delle gare.
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PROGETTO

SCHOOLRAISING4ROBOCUP

PER IL FINANZIAMENTO TEAM

ISCRITTI ALLA RCJ ITA 2015SCHOOL RAISING 4 ROBOCUP JR ITALIA
Dopo una prima positiva esperienza per l’edizione 2014, la Rete di scuole per la Robocup Jr Italia e School
Raising 1 hanno sottoscritto un protocollo di intesa per dare, a TUTTE LE SQUADRE iscritte all’edizione 2015,
la possibilità di presentare il proprio progetto sulla piattaforma di crowdfunding dedicata alle scuole,
nell’area RISERVATA ai team della nostra manifestazione.
Grazie all’intesa sottoscritta i team in regola con l’iscrizione alla Robocup Jr Italia 2015 saranno assistiti e
guidati a:
1. pubblicare sulla piattaforma SchoolRaising4Robocup un’intera pagina dedicata al proprio progetto
di preparazione e partecipazione alla gara.
2. aumentare la visibilità nazionale del proprio progetto e del proprio Istitituto partecipante alla
Manifestazione
3. ricevere utili consigli dai gestori della piattaforma su come impostare una campagna di raccolta
fondi online.
4. cercare di ottenere il budget necessario per partecipare alla competizione Robocup Jr Italia 2015.
Ovviamente il crowfunding si rivolge a tutti i potenziali finanziatori oltre quelli locali, con cui si hanno già
contatti. La breve ma significativa esperienza del 2014 ha confermato che vi sono, sul web, soggetti pubblici
e privati, piccoli ma anche grandi che rispondono alle richieste delle scuole, ancor più se coordinate verso
un futuro di innovazione e crescita come è la Robocup Jr, contesto di riferimento per i sistemi
dell’istruzione di tutto il mondo.
Ulteriori informazione saranno inviate ai team partecipanti dallo staff di SchoolRaising.

1

http://schoolraising.it/2014/03/school-raising-4-robocupjr-italia/
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2 – ROBOCUP JR ITALIA 2015 under 19
INFORMAZIONI GENERALI
Possono iscriversi alle gare Robocup Jr Italia 2015 gli Istituti di Istruzione Superiore statali e paritari italiani,
e le Scuole e i Centri di Formazione riconosciuti dagli Assessorati alla Formazione professionale delle
Regioni italiane. L’iscrizione on line sarà svolta dal responsabile della squadra, docente accompagnatore o
equivalente. Tutte le squadre iscritte dovranno presentarsi a Malpensa Fiere con la documentazione
prevista (autorizzazioni e liberatorie) a firma del Dirigente scolastico dell’istituto frequentato.
Team formati da studenti frequentanti istituti scolastici diversi possono iscriversi alle gare della
manifestazione RCJ 2015 previo accordo tra i diversi Istituti. L’accordo dovrà:
a) definire il nome del TEAM da iscrivere, da riportare nella documentazione col prefisso ST (esempio:
nome team: “NoiRobot”. All’iscrizione e nei documenti riportare “ST NoiRobot”)
b) definire l’Istituto responsabile del team, che curerà le procedure amministrative e economiche
relative alla partecipazione
c) individuare il/gli accompagnatori del team
d) il team dovrà presentarsi alla registrazione con la documentazione degli studenti a firma dei diversi
dirigenti scolastici degli istituti da loro frequentati.
Quelle che seguono sono le specialità che si svolgeranno nella RCJ ITA 2015, e danno una prima idea delle
caratteristiche delle diverse prove. L’ESATTO SVOLGIMENTO SARÀ CHIARITO DAI REGOLAMENTI
INTERNAZIONALI CHE SARANNO PUBBLICATI NEL MESE DI GENNAIO 2015.
I posti indicati come PREVISTI per ogni specialità sono indicativi. L’organizzazione farà di tutto per
soddisfare le domande di iscrizione, come nei passati anni, nel limite del possibile.

RESCUE A (RICERCA DISPERSI) – MAX POSTI PREVISTI: 50
i robot devono raggiungere una vittima dispersa in uno scenario di catastrofe ricostruito in miniatura. La
prova consiste nel seguire un percorso tracciato nello scenario formato da tre stanze, un corridoio e una
rampa che porta al secondo piano, evitando ostacoli e macerie. Nella terza stanza bisogna identificare la
vittima e metterla in salvo. Sul sito http://www.robocupjr.it/Robocup2010/gare è possibile vedere una
missione di Rescue A conclusa.

RESCUE B (RICERCA DISPERSI) – MAX POSTI PREVISTI: 20
Nella Rescue "B" invece di seguire il percorso indicato da una linea nera, come avviene nella Rescue "A", i
robot devono esplorare un labirinto in cui le "vittime" sono rappresentate da sorgenti di calore disposte
lungo il percorso. Nel campo di gara, diverso da quello della Rescue "A", sono presenti zone “vietate” che il
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robot non deve esplorare. Per ogni difficoltà superata vengono assegnati punti e ne vengono sottratti se il
robot si blocca o identifica false vittime. Il tempo massimo concesso per ogni manche è di otto minuti.

DANCE E THEATRE (DANZA E TEATRO) – MAX POSTI PREVISTI: 25
La prova si svolge preparando uno o più robot in grado di svolgere una coreografia su base musicale scelta
dalla squadra, con una esecuzione di durata minima di un minuto e massima di due, ottenendo il favore del
pubblico e della giuria. La prova di Dance deve dimostrare che i robot si muovono “a tempo” con la base
musicale. La prova di Theatre è basata sulla rappresentazione di una scena opportunamente introdotta e
motivata in cui non è espressamente richiesto il sincronismo con la musica; la prova è basata
sull’integrazione tra musica, coreografia, robot ed eventuali componenti umani ottenendo anche il
coinvolgimento della giuria e del pubblico. Questi aspetti sono oggetto di valutazione da parte della giuria,
sia durante l’”intervista tecnica” che nella performance sul palco. Le squadre sono libere di adottare ogni
tecnica/strategia nei limiti del Regolamento. Sul sito http://www.robocupjr.it/Robocup2010/gare è
possibile vedere diverse prove di Dance.

CO-SPACE (DANZA E TEATRO) – MAX POSTI PREVISTI: 5
La CoSpace prevede l’interazione tra i robot reali e le corrispondenti copie simulate proiettate su schermo, i
robot virtuali, in una esibizione creativa che coinvolge anche la componente umana. La finalità di tale
categoria è lo sviluppo di progettazioni di modelli simulati aderenti al mondo reale, nei quali poter
sperimentare la programmazione dei prototipi fisici. I robot reali sono riprodotti nell’ambiente virtuale
rispettando il più possibile sia il numero e tipo di giunti articolari sia l’aspetto esterno. Anche la cura nella
progettazione degli elementi scenografici simulati contribuisce al punteggio di gara. Il sistema di
comunicazione tra robot deve garantire che eventi generati sui sensori dei robot reali producano, istante
dopo istante, analoga risposta nel corrispondente robot virtuale, o anche il viceversa.
La tecnologia per l’interazione tra i robot è a scelta tra bluetooth e XBee. Un progetto che illustra come
realizzare robot reali e virtuali basato su software open source e open hardware è pubblicato in rete
all’indirizzo
http://www.cospacedance.org
- un
ulteriore
simulatore
è
reperibile
su
http://www.cospacerobot.org
Un esempio, premiato in Brasile ai mondiali 2014, è disponibile – grazie al team del Liceo Democrito di
Roma - su https://www.youtube.com/watch?v=GudHgCL2SRs

SOCCER B (CALCIO CON FALLO LATERALE) – MAX POSTI PREVISTI: 20
Si svolge un torneo tra squadre (due robot per team) che si affrontano in un mini campo di calcio
impiegando una palla speciale, identificabile dai sensori a infrarossi dei robot. La complessità della prova
sta nel coordinare i due robot della squadra, attacco e difesa, come pure nella gestione della posizione
assoluta e relativa rispetto al campo di gioco, alla palla e agli avversari. Sul sito
http://www.robocupjr.it/Robocup2010/gare è possibile vedere diverse prove di Soccer.
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DOCUMENTAZIONE
Le squadre partecipanti devono stilare il REPORT DI DOCUMENTAZIONE utilizzando come traccia il layout
che sarà previsto dai regolamenti di gara, riportando il diario del percorso svolto per raggiungere i risultati
ottenuti, sia dal punto di vista tecnico che didattico. I REPORT DI DOCUMENTAZIONE dovranno essere
caricati nell’area web riservata alle squadre iscritte entro il 31 marzo 2015. Per le gare di Dance e Theatre il
Report (con eventuali aggiornamenti successivi al 31 marzo) sarà utilizzato per l’Intervista tecnica, e
costituirà parte del punteggio come previsto dal Regolamento. Le squadre sono invitate a scaricare sia i
Regolamenti che gli Score-sheet internazionali relativi a ciascuna tipologia di gara che saranno pubblicati
sul sito a fine gennaio.

3 – ROBOCUP JR ITALIA 2015 under 14
INFORMAZIONI GENERALI
Possono partecipare tutte le scuole del Primo settore di Istruzione statali e paritarie italiane. L’iscrizione on
line sarà svolta dal responsabile della squadra, docente accompagnatore o equivalente. Tutte le squadre
iscritte dovranno presentarsi a Malpensa Fiere con la documentazione prevista (autorizzazioni e liberatorie)
a firma del Dirigente scolastico dell’istituto frequentato.
Team formati da studenti frequentanti istituti scolastici diversi possono iscriversi alle gare della
manifestazione RCJ ITA 2015, ma dovranno presentarsi alla registrazione con la documentazione prevista a
firma dei dirigenti scolastici degli istituti da loro frequentati.
Come per l’Under 19, anche le squadre Under 14 saranno intervistate dalla Giuria sul lavoro di preparazione
svolto, illustrato nel Report di documentazione. L’intervista intende appurare quanto gli alunni si siano
coinvolti nella realizzazione portata in gara, in relazione alla complessità e specificità della gara a cui
partecipano.
Quelle che seguono sono le specialità che si svolgeranno nella RCJ ITA 2015, e danno una prima idea delle
caratteristiche delle diverse prove. L’ESATTO SVOLGIMENTO SARÀ CHIARITO DAI REGOLAMENTI
INTERNAZIONALI CHE SARANNO PUBBLICATI NEL MESE DI GENNAIO 2015.

PRIMARY RESCUE A (RICERCA DISPERSI) – MAX POSTI PREVISTI: 20
Il robot deve raggiungere una lattina argentata (vittima) posta al termine di un percorso obbligato. La prova
consiste nel seguire il tracciato evitando ostacoli e macerie, giungendo all’ultima stanza, dove realizzerà il
salvataggio. La complessità della prova sta nel riuscire a non perdere la traccia-guida. Ogni difficoltà
superata comporta l’acquisizione di punti, mentre gli errori vengono penalizzati. La programmazione dei
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robot dovrà tassativamente essere effettuata dai concorrenti. È prevista la documentazione con apposito
Report.

PRIMARY DANCE E THEATRE – MAX POSTI PREVISTI: 20
L’obiettivo è preparare uno o più robot in grado di svolgere una coreografia su base musicale a scelta della
squadra, con una esecuzione di durata minima di un minuto e massima di due, ottenendo il favore del
pubblico e della giuria. La coreografia si svolge su un sul palco, che ha le dimensioni standard per la Dance
U19 (m. 6x4), su cui i team possono:
•
•

posizionare oggetti, pannelli, fondali e quant’altro realizzato da loro stessi,
proiettare sullo sfondo slide coerenti col tema musicale.

Il tempo di allestimento e esecuzione deve rispettare i limiti fissati dal Regolamento. Alla coreografia
possono anche partecipare i componenti umani (alunne ed alunni) della squadra. È prevista la
documentazione con apposito Report.
Se la squadra preferisce presentare la prova come “theatre”, gli alunni realizzeranno una “scenetta” dove
il/i robot da loro costruiti e/o programmati possano mostrare cosa sanno fare. Saranno graditi robot
“mascherati” da personaggi che agiscono in una scenografia ispirata alla fiaba dei fratelli Grimm, “Hänsel e
Gretel”. La scenetta si svolge sullo stesso stage della Dance, e sarà valutata come da Regolamento
internazionale. È prevista la documentazione con apposito Report. È consentita la proiezione di slide
durante l'esibizione. La squadra può portare il filmato della propria prova, da far visionare alla Giuria in caso
di problemi durante l’esibizione in diretta. Il tempo di allestimento e esecuzione deve rispettare i limiti
fissati dal Regolamento.
Le gare Primary Dance e Primary Theatre formeranno un'unica graduatoria.

DOCUMENTAZIONE
Le squadre partecipanti devono stilare il REPORT DI DOCUMENTAZIONE utilizzando come traccia il layout
che sarà previsto dai regolamenti di gara, riportando il diario del percorso svolto per raggiungere i risultati
ottenuti, sia dal punto di vista tecnico che didattico. I REPORT DI DOCUMENTAZIONE dovranno essere
caricati nell’area web riservata alle squadre iscritte entro il 31 marzo 2015. Per le gare di Dance e Theatre il
Report (con eventuali aggiornamenti successivi al 31 marzo) sarà utilizzato per l’Intervista tecnica, e
costituirà parte del punteggio come previsto dal Regolamento. Le squadre sono invitate a scaricare sia i
Regolamenti che gli Score-sheet internazionali relativi a ciascuna tipologia di gara che saranno pubblicati
sul sito a fine gennaio.
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4 – ROBOCUP JR ITALIA 2015 U14 non
competitiva e collaborativa
INFORMAZIONI GENERALI
Viene riproposta una “Sezione Speciale NON COMPETITIVA”, che si caratterizza come propedeutica a future
partecipazioni alle prove Under 14 valutate e con graduatoria. Le squadre partecipanti alle prove non
competitive riceveranno l’Attestato di Merito della Rete RCJ – ITALIA.
Rispetto a quanto sopra indicato per la sezione “Under 14”:

PRIMARY RESCUE A COLLABORATIVA (RICERCA DISPERSI) – MAX POSTI
PREVISTI: 20
Saranno disponibili ai partecipanti diverse piste, compatibili con le caratteristiche dei robot comunemente
usati nella scuola del I settore, secondo i canoni del LRE. Gli alunni delle squadre iscritte alle prove Robocup
Jr U14 faranno da tutor ai compagni iscritti a questa prova, per svolgere la prova di Rescue al meglio. I
dettagli con le indicazioni ai partecipanti saranno pubblicati in apposito regolamento dopo la chiusura delle
iscrizioni.

PRIMARY DANCE E THEATRE NON COMPETITIVA – MAX POSTI
PREVISTI: 20
Allestimento e esibizione libera di massimo 3 minuti su un tema ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm,
“Hänsel e Gretel”, con musica e videoproiezione. Ogni squadra iscritta allestirà la propria scenografia e
potrà esporre materiali di documentazione. I dettagli con le indicazioni ai partecipanti saranno pubblicati in
apposito regolamento dopo la chiusura delle iscrizioni.
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5 – Concorsi collaterali alla Robocup Jr
Italia 2015
PRIMARY THEATRE A DISTANZA
Proposta riservata alle classi Under 14 che – non potendo partecipare di persona a “RCJ ITA 2015” –
volessero comunque cimentarsi in questa prova. In tal caso, seguendo le istruzioni per la Primary
Theatre non competitiva sopra riportate possono realizzare la “scenetta” nei locali della propria
scuola, e filmarla. Vanno seguite le stesse indicazioni della gara “Primary Theatre” sopra citate (robot
costruiti e/o programmati dagli alunni, graditi robot “mascherati” da personaggi e scenografia ispirata
all’opera dei fratelli Grimm “Hänsel e Gretel”. I lavori giunti per la versione “a distanza” della Primary
Theatre saranno proiettati nel contesto delle gare di “RCJ ITA 2015”, non saranno oggetto di valutazione e
premi, ma la Classe partecipante riceverà l’Attestato di Partecipazione della Rete RCJ – ITALIA”.
Per la versione remota della Primary Theatre non è prevista né l’iscrizione online, né alcuna quota di
iscrizione. È sufficiente procedere all’invio entro il 15 marzo 2015 del materiale richiesto dal Regolamento
di gara unitamente alla scheda di “domanda di partecipazione con liberatoria” reperibile sul sito a partire
da 1° febbraio 2015, con tutti i dati dell’Istituto scolastico, protocollato e a firma del Dirigente, al seguente
indirizzo:
RETE ROBOCUP JR ITALIA
PRIMARY THEATRE A DISTANZA
c/o I.I.S. “G. FERRARIS”
Piazza Della Vittoria 3 13100 VERCELLI

PREMIO MENSA ITALIA
Il Mensa Italia www.mensa.it organizza due categorie di gare di quiz logico-matematici, pensati sia per
studenti under 14 che under 19. La prova per under 14 prevede solo la modalità a squadre, mentre la
prova under 19 può essere sostenuta sia nella modalità ”individuale” che “a squadre” (max 5 partecipanti).
L’iscrizione ha il costo di 5 euro per la gara singola e di 15 euro gara a squadre.
Per gli under 14 ci saranno due gare distinte, una il (giorno 17) e l’altra il (giorno 18). Ognuna di queste
consisterà in due prove che si concluderanno in giornata. Alla fine di ogni prova verrà pubblicata una
classifica con i risultati delle squadre e dopo aver effettuato la seconda prova di ogni giornata, ci sarà la
premiazione della squadra vincitrice. La gara relativa agli under 19 si svolge nell'arco di 3 giorni (16, 17 e
18). Ogni giorno i concorrenti iscritti avranno una prova da risolvere per la gara individuale e una diversa
per la gara a squadre. Alla fine di ogni prova verrà pubblicata una classifica distinta per la gara individuale
ed una per la gara a squadre. Il pomeriggio del terzo giorno ci sarà la premiazione della categoria “singoli” e
la premiazione della categoria “a squadre”.
Tutti i partecipanti che non vinceranno il contest finale ma che avranno vinto almeno una delle gare
intermedie, riceveranno comunque un attestato di partecipazione e vincita della singola gara quale
ricompensa per tutti coloro che si saranno impegnati. Dopo le premiazioni, i ragazzi maggiori di 16 anni che
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vorranno tentare il test d'ingresso del Mensa potranno prendere un appuntamento con i responsabili della
segreteria lombarda che saranno a disposizione per fornire indicazioni in merito.

PREMIO LETTERARIO “STRESA NARRATIVA – SCUOLA 2015”
Proposta riservata alle classi delle scuole superiori. I docenti di lettere possono aderire alla proposta
iscrivendo loro classi sul sito Robocup Jr Italia, nell’apposito modulo accessibile dalla pagina “RCJ 2015 –
ISCRIZIONI”. L’iscrizione è gratuita e sarà aperta dal 3 novembre 2014 al 31 gennaio 2015.
Le classi iscritte riceveranno a inizio febbraio indicazioni e suggerimenti per lo sviluppo di un racconto breve
(non oltre 10.000 battute) da sviluppare come opera collettiva in un contesto didattico di “laboratorio di
scrittura creativa”, che i docenti sono invitati a programmare nel secondo quadrimestre (o trimestre),
anche valutabile ai fini curricolari.
Una “Guida didattica” sarà inviata ai docenti che avranno iscritto al Concorso almeno una loro classe.
La consegna degli elaborati dovrà avvenire tramite invio a giovaniautori@robocupjr.it entro il 31 marzo
2015.

6 – Nota finale
Il presente Bando è finalizzato a promuovere la Manifestazione nazionale “Robocup Jr Italia 2015”, e le
iniziative per gli studenti programmate in quel contesto, in base alla delibera del Comitato di Gestione della
Rete di Scuole (ai sensi art.7 DPR 275/99 e dello Statuto della Rete) adottata all’unanimità nella riunione del
11 ottobre 2014 tenutasi a Stresa.
Le informazioni sulle singole discipline di gara sopra riportate sono quelle al momento disponibili e hanno
solo funzione orientativa.
I Regolamenti di gara ufficiali saranno pubblicati sul sito di riferimento www.robocupjr.it appena disponibili,
e comunque non prima di gennaio-febbraio 2015, in riferimento alla community Robocup Junior
(http://rcj.robocup.org/) che cura i Regolamenti internazionali per i Mondiali 2015.
Il tutto sempre orientato e ispirato al motto della Rete:

L’IMPORTANTE NON E’ VINCERE, MA IMPARARE
Vercelli, 28 ottobre 2014
Il Dirigente scolastico dell’Istituto Capofila
Rete di scuole per la Robocup Jr Italia
prof. Giovanni Marcianò
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