
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO 

GARE COMPETITIVE ON STAGE 

Siamo lieti di poter dare, a tutte le scuole che ne hanno fatto richiesta, l’opportunità di partecipare 

alla seconda  edizione delle gare territoriali RobocupJr per la Puglia. Abbiamo cercato di 

organizzare al meglio ogni cosa, contenendo al massimo i costi, ma abbiamo bisogno della 

collaborazione di tutti, anche perché nelle ore antimeridiane gli alunni della nostra scuola faranno 

regolarmente lezione. 

Come da comunicazioni, conoscete la tabella di marcia delle due giornate. Dovrete essere puntuali 

sia per le esibizioni perché i tempi sono ristretti, sia per i laboratori che hanno orari ben definiti e 

non possono essere spostati o avviarsi in ritardo perché lo slittamento creerebbe problemi. Al 

front desk della palestra piccola, le squadre competitive dovranno registrarsi a partire dalle ore 

12,00 del 23 marzo e consegnare i moduli obbligatori per l’iscrizione, già compilati e firmati, che 

sono stati inviati e che comunque trovate sul sito.  Una hostess o uno stewart sarà assegnato ad 

ogni squadra e potrete fare riferimento a loro negli spostamenti o per qualsiasi necessità. Durante 

la permanenza nei locali in cui si svolgerà l’evento dovrete osservare le seguenti regole per evitare 

di disturbare lo svolgimento delle gare: 

- Gli alunni dovranno muoversi tutti insieme, in fila e non potranno correre o alzare la voce 

- Non sarà possibile consumare la merenda nei locali della scuola, ma all’esterno  

- Se doveste assistere alle gare di dance e theatre, si dovrà osservare silenzio e compostezza 

per poter permettere ai giudici di ascoltare la recitazione o la musica della performance 

- Se doveste assistere alle gare di rescue, si dovrà evitare di accalcarsi sulle transenne 

Le squadre si esibiranno sul palco dell’auditorium del plesso “Verga”, su cui sarà posizionata una 
pedana dalle dimensioni di 5m x 4m (lato più lungo di fronte ai giudici) con all’interno un’area 
rettangolare di 4m x 3m (performance stage area per i robot) delimitata da una striscia nera.  
L’auditorium, che ha una capienza di circa 100 posti a sedere, è dotato di impianto di 
amplificazione, microfoni direzionali, riproduzione e diffusione di musica e di proiezione di 
immagini. A riguardo si consiglia alle squadre di caricare eventuali file audio/video, in formato 
mp3, su una chiavetta USB chiaramente etichettata, da consegnare al tecnico prima 
dell’esibizione dalle 12,00 alle 15,00. Ogni squadra avrà a disposizione massimo 15 minuti per 
l’allestimento, per l’esibizione e per liberare il palco. In particolare l’esibizione dovrà durare da 
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un minimo di 1 minuto ad un massimo di 2 minuti. I 15 minuti partiranno da quando un 
componente del team metterà piede sul palco per allestire ed eseguire l’esibizione. 
Per le squadre è possibile chiedere alla giuria la ripetizione della prova. La ripetizione può essere 
concessa purché questo avvenga nello stretto rispetto dei tempi. In tal caso la squadra potrà 
scegliere la migliore fra le due prove effettuate. 
Terminata l’esibizione, le squadre avranno 5 minuti per l’intervista tecnica, che avverrà nello 
stesso spazio su cui è avvenuta l’esibizione. Tutti i membri del team sono ammessi ad effettuare 
l’intervista tecnica. 
SI RACCOMANDA vivamente IL RISPETTO DEI TEMPI E DEI TURNI DI ESIBIZIONE.  
Gli accompagnatori delle squadre potranno assistere alle esibizioni, avendo cura di lasciare 
libera la sala per gli spettatori della performance successiva 
I ragazzi/e potranno utilizzare un locale adiacente per indossare eventuali costumi di scena. 
Dalle ore 8,30 alle ore 12,00, sarà inoltre possibile utilizzare per le prove, una pedana che sarà allo 
scopo montata all’interno della palestra, in concomitanza con le esibizioni non competitive 
“Rescue line”. 
Le squadre saranno giudicate da una giuria di esperti esterni che valuteranno l’esibizione e 
l’intervista e redigeranno una scheda tecnica 
Le squadre, per le gare territoriali, non sono tenute a produrre report, cosa che invece faranno 
per la partecipazione alle gare  nazionali. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Patrizia Rossini 

 
 
 
 


