• Ai Docenti accompagnatori delle squadre iscritte alla Robocup Jr Italia
2015
• ai Dirigenti scolastici ISA Aderenti alla Rete
• al Comitato Scientifico della Rete
CIRCOLARE alle squadre #09 2015 – 9 MARZO 2015

OGGETTO: PROGRESS ORGANIZZAZIONE VII EDIZIONE
• REPORT DI DOCUMENTAZIONE E INTERVISTE
• NUOVO REGOLAMENTO RESCUE A
• SERVIZI NAVETTA
REPORT DI DOCUMENTAZIONE E INTERVISTE
Sono in fase di perfezionamento il format del REPORT previsto dai regolamento 2015 alla voce
“Inspection”, che sarà di riferimento alle Interviste e a cui si rimanda per una attenta lettura. Si
vedano
• SOCCER (Under 19) 2.5 Inspection and Interviews
• RESCUE LINE (under 14 e Under 19) 2.4 Inspection
• RESCUE MAZE (Under 19) 2.4 Inspection
Grazie alla collaborazione con LIUC in questa edizione si conta di far svolgere a tutti i team la
presentazione del proprio progetto di partecipazione durante l’intervista, che sarà opportunamente
calendarizzata e intercalata alle prove di gara.
I FORMAT, che giungeranno al più presto in allegato a prossima Circolare, guideranno i team alla
compilazione. Si raccomanda pertanto di tenere preziosi appunti e note di lavoro che vi aiuteranno
a compilare il REPORT, e poi in sede di intervista valorizzare il vostro impegno.
Per quanto invece riguarda le prove di Dance Theatre, come negli scorsi anni i team saranno
intervistati e valutati in base al regolamento internazionale e relative schede.
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 UNITAMENTE AI MODELLI DI REPORT DI DOCUMENTAZIONE (PUBBBLICAZIONE PREVISTA
PER IL 15 MARZO)

NUOVO REGOLAMENTO RESCUE A
Le sopra richiamate prove regionali del Veneto costituiranno una prova generale
dell’applicazione delle novità regolamentari. che permetteranno
• di dare piena risposta ad alcuni dettagli (ad es. numero e peso palline “vittime”)
• di ufficializzare i dati tecnici per i materiali componenti le piste di gara
• di emanare avvisi e indicazioni interpretative delle novità regolamentari
Saranno convocati specifici briefing dei caposquadra prima dell’avvio delle prove di gara.

SERVIZI NAVETTA
in questi giorni l’IIS Facchinetti ha contattato ai n. registrati all’iscrizione online i docenti
responsabili dei team.. Per avere informazioni sulle sistemazioni e mezzi di spostamento in loco tra
residenze e campi di gara. Chi non avesse ricevuto questa telefonata e avesse problemi di
spostamento in loco, dall’hotel a Malpensa Fiere nei giorni di gara, può contattare la prof.sa Anna
Bressan (v. http://robocupjr2015.isisfacchinetti.it/contatti/ )
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

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, 9 marzo 2015
GIOVANNI MARCIANO'
Dirigente Capofila - legale rappresentante
Rete di scuole per la ROBOCUP JR ITALIA
--------------------------------mobile (+39) 338 5901442
tel (+39) 0161 257222 (a.a. sig.ra Maddalena)
--------------------------------c/o I.I.S. Galileo Ferraris
13100 - VERCELLI – Italy
COD. FISC. 80006300026
P.IVA 01999130022
COD.MIUR VCIS012001
--------------------------------www.robocupjr.it
dirigente@robocupjr.it
---------------------------------

