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Ai Docenti accompagnatori delle squadre iscritte alla Robocup Jr Italia 2015
ai Dirigenti scolastici ISA Aderenti alla Rete
ai siti web ufficiali della Manifestazione
al Comitato Scientifico della Rete

CIRCOLARE alle squadre #08 2015 – 23 FEBBRAIO 2015

OGGETTO: PUBBLICAZIONE CALENDARI DI GARA PROVVISORI
• RESCUE A U19 U14
• RESCUE B
• DANCE THEATRE U19 U14
Si trasmettono i calendari di gara in oggetto. Riportano data e ORARIO di convocazione al campo di gara dei
singoli team.
RESCUE A - RESCUE B
nel file zippato trovate
1. la LISTA TEAM ISCRITTI, ognuno con il proprio NUMERO DI GARA
2. il CALENDARIO nella prima stesura (provvisorio) stilato con i NUMERI DI GARA DEI TEAM ISCRITTI.
Identificare quindi per prima cosa il NUMERO DI GARA attribuito al proprio team, e poi gli orari delle
convocazioni ai campi previste in calendario. Si ricorda che la mancata presentazione nell’arco di tempo
assegnato per la propria prova comporta la perdita del turno che NON SARA’ POSSIBILE RECUPERARE.
SEGNALAZIONE EVENTUALI PROBLEMI
Under 14 – telefonicamente al numero 328 8877204 Simonetta Siega – componente il Comitato scientifico
della Rete e referente nazionale sezione RCJ Italia Under 14 – prenderà nota delle eventuali segnalazioni
Under 19 – via mail e iscrizioni@robocupjr.it inviate nota dettagliata delle eventuali segnalazioni, lasciando
un recapito telefonico per essere eventualmente interpellati
IL 13 MARZO IN OCCASIONE DELLE SELEZIONI REGIONALI DEL VENETO (C/o ITIS Volterra, S.Donà del Piave)
le segnalazioni saranno esaminate, dopo di che saranno pubblicati i CALENDARI DEFINITIVI DI GARA
(PUBBBLICAZIONE PREVISTA PER IL 15 ARZO)
DANCE - THEATRE
Il calendario allegato riporta
1. convocazione per le INTERVISTE
2. convocazione al PALCO per l’a performance artistica
SEGNALAZIONE EVENTUALI PROBLEMI
Under 14 – telefonicamente al numero 328 8877204 Simonetta Siega – componente il Comitato scientifico
della Rete e referente nazionale sezione RCJ Italia Under 14 – òrendedrà nota delle eventali segnalazioni
Under 19 – via mail e iscrizioni@robocupjr.it

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ALTRE PROVE
I calendari della prova di SOCCER B, delle prove non competitive e collaborative U14 saranno a tempo
debito inviati direttamente ai team iscritti a quelle prove.
Il programma del SOCCER B si assuma svolto nelle tempistiche simili alla RESCUE B
Le non competitive e collaborative U14 nella giornata di venerdì 10/4, senza vincoli tassativi essendo prove
senza punteggi.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Rimandando al PROGRAMMA GENERALE PER I DETTAGLI, si rammenta a tutti che

TEAM UNDER 14
Il calendario è stilato prevedendo
• arrivo il 9 aprile pomeriggio (consigliato)
• gare il 10 aprile
• premiazione e festa finale 11 aprile mattino (tutti caldamente invitati …!)

TEAM UNDER 19
Il calendario è stilato prevedendo
• arrivo il 8 aprile pomeriggio (consigliato)
• gare il 9 e 10 aprile
• premiazione e festa finale 11 aprile mattino (tutti caldamente invitati …!)

1. infine rammentiamo a tutti che INFORMAZIONI LOCALI E MODULISTICA
PER PRENOTAZIONI ALBERGHIERE:
SUL SITO

http://robocupjr2015.isisfacchinetti.it

PER LE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

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

http://robocupjr2015.isisfacchinetti.it/contatti/) :

********************************
Cordiali saluti
Vercelli, 23 febbraio 2015
GIOVANNI MARCIANO'
Dirigente Capofila - legale rappresentante
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--------------------------------mobile (+39) 338 5901442
tel (+39) 0161 257222 (a.a. sig.ra Maddalena)
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