
 

 

 

 

 
 

L'Istituto Tecnico Industriale Statale Vito Volterra di San Donà di Piave 
organizza la gara regionale RoboCup JR Veneto 2014 under 19 

 
 
 
che si svolgerà mercoledì 2 aprile 2014 presso i locali dell’Istituto con la seguente scansione temporale: 
 
Dalle ore 8:30 alle ore 9:30 accoglienza ed iscrizione squadre . 
Dalle ore 9:30 alle ore 10:00 prove sui campi di gara. 
Dalle  ore 10:00 alle ore 13:00 gare RescueA, RescueB, Soccer 
Dalle ore 13:00 alle ore 13:30 pausa pranzo 
Dalle ore 13:30 alle ore 15:30 gare RescueA, RescueB, Soccer 
Dalle ore 15:30 alle ore 16:00 premiazioni e saluti 
 
Obiettivo 
 Obiettivo della competizione è quella di preparare al meglio le squadre venete alla competizione nazionale 
RoboCup JR italia U19. I risultati della gara potranno essere utilizzati all'interno di ciascun istituto per la selezione interna e 
la scelta dei migliori team per la partecipazione alla gara nazionale. 
 
Chi può partecipare 
 Tutti 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 che partecipano alla gara nazionale “RoboCup JR Italia under 
19” .  
 
Informazioni e supporto 
 Studenti e docenti possono trovare documentazione inerente la gara accedendo all'area del sito dedicata al 
supporto alle squadre: http://www.robocupitis2014.altervista.org/. 
 Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il referente dell'evento prof. Mirco Segatello inviando una email 
all'indirizzo mircose@libero.it 
 
Categorie 
 Si potrà partecipare alle competizioni di: 

 Rescue A (salvataggio vittima) 

 Rescue B (ricerca dispersi) 

 Soccer B light (con fallo laterale e peso robot non superiore a 1100gr) 
 L'organizzazione e lo svolgimento saranno il più possibili fedeli allo svolgimento della gara nazionale alla quale si 
farà riferimento per i campi di gara, i regolamenti e l'assegnazione del punteggio, si farà pertanto riferimento ai relativi 
regolamenti adottati dalla RoboCup JR Italia. 
 
Modalità di iscrizione 
 E' prevista un'iscrizione online da effettuarsi entro lunedì 17 marzo 2014 accedendo alla sezione “iscrizioni” del 
sito della manifestazione http://www.robocupitis2014.altervista.org/. L’iscrizione online sarà svolta dal responsabile della 
squadra, docente accompagnatore o equivalente. Si raccomanda l'attenta compilazione del form online al fine di garantire 
la migliore organizzazione possibile. L'email indicata sarà usata dagli organizzatori per inviare indicazioni importanti al fine 
della piena partecipazione alla gara. E' compito delle squadre partecipanti verificare la casella di posta indicata all'atto 
dell'iscrizione e seguire le indicazioni pervenute. 
 Tutti i partecipanti dovranno presentarsi in istituto con la “LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE” e “INFORMATIVA 
SULLA SICUREZZA” debitamente compilate e firmate, scaricabile dal sito. All'arrivo in istituto ogni squadra sarà registrata e 
contestualmente sarà consegnato il buono pasto. 
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Modalità di partecipazione 
 Ogni squadra in gara può essere formata al massimo da 5 (cinque) studenti. Ulteriori studenti avranno ruolo di 
spettatori. Per garantire l’ottimale organizzazione delle gare il contributo di iscrizione è fissato nella misura di 10 euro per 
Team iscritto. Per il pranzo, l’organizzazione ha previsto di  offrire a studenti e docenti un panino e una bottiglietta d’acqua 
a testa che saranno distribuite, previo presentazione dell’apposito tagliando, all’addetto zona ristoro. 
 
 Subito dopo l’iscrizione online si dovrà provvedere a versare la relativa quota come di seguito indicato (per più 
squadre iscritte fare un unico versamento) : 

 Per gli Istituti soggetti a Tesoreria unica: CODICE DI TESORERIA UNICA N. 317850 

 Per gli Istituti non soggetti a Tesoreria unica:  
 BANCA POPOLARE FRIULADRIA – PIAZZA IV NOVEMBRE 30027 SAN DONA’ DI PIAVE C/C INTESTATO A I.T.I.S. VITO 
 VOLTERRA – CODICE IBAN: IT09U0533636281000030384439 
   
San Donà di Piave,  7 Febbraio 2014 

 
 

 Il referente per la Robotica       Il dirigente scolastico    
    Prof. Mirco Segatello                 Prof.ssa Maria Teresa Gobbi  
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