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BANDO REGIONALE ROBOCUP JUNIOR ACADEMY 2023 

INDIZIONE GARE  

La “Rete Robocup Junior Academy” è nata grazie all’unione di reti di scuole presenti in diverse regioni 
d’Italia dedite alla promozione e diffusione della robotica educativa come pratica didattica. La “Rete 
Robocup Junior Academy” inoltre ha lo scopo di organizzare la gara regionale il 3 marzo 2023. 

“RoboCupJunior Vicenza 2023” 

valevole per qualificazione alla competizione nazionale 

SVOLGIMENTO 
La gara regionale, sia Under 19 che Under 14, nelle varie specialità previste dalla Robocup Jr (Rescue, On 
Stage e Soccer), si svolgerà a Vicenza (VI) nella giornata del 3 marzo 2023 presso le strutture individuate e 
messe a disposizione a cura dall’I.T.I.S. “ROSSI”, capofila della Rete Territoriale Veneta. 

Il giorno mercoledì 3 marzo inizierà accogliendo e registrando le squadre, si procederà poi 
accompagneranno le squadre nella postazione di lavoro, e secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito 
di riferimento www.robocupjrveneto.it , inizieranno le gare. 

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. 

Tutti i team che intendono partecipare alla gara nazionale dovranno necessariamente iscriversi alle 
qualifiche territoriali. 

Nelle sedi delle qualifiche territoriali potranno essere organizzate, oltre alle prove obbligatorie di 
qualificazione per le specialità aventi maggior numero di iscritti, anche prove dimostrative per quelle 
specialità che, avendo un numero di iscritti inferiore al numero di posti disponibili a livello nazionale, non 
necessitano di selezione. 

Le categorie di gara sono: 

• Rescue Line (14-19 years)   
• Rescue Line Entry (8-15 years)  
• Rescue Maze (14-19 years)  
• Rescue Maze Entry (8-15 years)  
• OnStage First Steps (5-9 years)  
• OnStage Preliminary (9-14 years)  
• OnStage Advanced (13-19 years)  
• Soccer Entry (8-15 years)  
• Soccer Soccer Lightweight (solo dimostrativo) 
•  Soccer Open (solo dimostrativo) 

ISCRIZIONI  
Le domande di iscrizioni alle gare di selezione presso le varie Reti territoriali devono essere presentate 
esclusivamente online presso il sito http://robocupjunioracademy.it . 

Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 gennaio del 2023. 

http://www.robocupjrveneto.it/
http://robocupjunioracademy.it/
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Si rende noto che per il computo dei posti da assegnare per ogni specialità alle gare nazionali, alle qualifiche 
territoriali sono contabilizzate al massimo tre squadre della stessa categoria per Istituto. Per la gara 
nazionale, dall’esito delle gare territoriali sono ammesse al massimo due squadre della stessa categoria per 
Istituto. 

L’iscrizione anticipata permette la programmazione dei viaggi o visite di istruzione degli Istituti e la 
partecipazione a seminari di formazione o aggiornamento dei docenti, ottimale formula organizzativa per la 
partecipazione alla RoboCup Junior Italia 2023 dei team o delle classi intere. 

Si raccomanda l’attenta compilazione del form online di iscrizione: l’email lì indicata sarà utilizzata dagli 
organizzatori per inviare ai responsabili delle squadre indicazioni vitali relative alle gare. È compito delle 
squadre partecipanti verificare la casella di posta indicata all’atto dell’iscrizione e seguire le indicazioni che lì 
perverranno. 

INFORMAZIONI E SUPPORTO AI PROGETTI DI PARTECIPAZIONE 
Studenti e Docenti che intendono partecipare a una o più gare della manifestazione Robocup Junior 
Academy 2023 possono trovare ampia documentazione nell’area del sito dedicato al supporto delle squadre 
e scuole partecipanti: www.robocupjrveneto.it . 

Saranno adottati i Regolamenti emanati dal comitato internazionale RoboCupJunior, già pubblicati sia in 
formato ufficiale che in formato bozza, reperibili sul sito ufficiale https://junior.robocup.org o sui siti 
www.robocupjrveneto.it, http://robocupjunioracademy.it . 

I suddetti regolamenti e le fasce d’età saranno validi sia per le competizioni regionali che per la nazionale. Il 
limite della fascia d’età è inteso fino al primo Luglio dell’anno di compimento.  

COSTI DI ISCRIZIONE UNDER 14 GARA TERRITORIALE 
ISTITUTI APPARTENENTI ALLE RETI TERRITORIALI QUOTA (€) 

Quota iscrizione alla rete comprendente 2 squadre  200,00 

Dalla 3° squadra in poi   50,00 

ISTITUTI NON APPARTENENTI ALLE RETI TERRITORIALI QUOTA (€) 

Ogni squadra 100,00 

COSTI DI ISCRIZIONE UNDER 14 GARA TERRITORIALE 
ISTITUTI APPARTENENTI ALLE RETI TERRITORIALI QUOTA (€) 

Quota iscrizione alla rete comprendente 2 squadre 100,00 

Dalla 3° squadra in poi  25,00 

NON APPARTENENTI ALLE RETI TERRITORIALI QUOTA (€) 

Ogni squadra 100,00 

 

http://www.robocupjrveneto.it/
https://junior.robocup.org/
http://www.robocupjrveneto.it/
http://robocupjunioracademy.it/
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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 Territoriale: i dati necessari al pagamento 
dovranno essere chiesti direttamente al rispettivo Istituto capofila.  

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 col team nella sede delle gare. 

NOTE FINALI 
Il presente Bando è finalizzato a promuovere la Manifestazione nazionale “Robocup Jr Academy 2023”, e le 
iniziative per gli studenti e docenti programmate in quel contesto. 

Le informazioni sulle singole discipline di gara fanno fede al regolamento internazionale RoboCup Junior.  

I Regolamenti di gara ufficiali e altre informazioni utili alla partecipazione efficace saranno pubblicati sul sito 
di riferimento www.robocupjrveneto.it 

        

 

  

         Il Dirigente scolastico della Rete capofila 

         

            

http://www.robocupjrveneto.it/
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