
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL’EVENTO 

GARE COMPETITIVE RESCUE 

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 nella palestra grande del plesso “Verga”, in cui saranno montate due 
piste.  La zona adibita ai campi gara sarà delimitata dalle transenne all’interno della quale 
potranno entrare solo i componenti della squadra e non gli accompagnatori. Ogni squadra avrà a 
disposizione un tavolo, con attacco corrente per poter rimodulare la programmazione del 
proprio robot. 
Prova territoriale di RESCUE LINE U14 
Per la prova di qualifica territoriale si fa riferimento al regolamento internazionale RCJ 2018. 
La prova prevede 3  percorsi a difficoltà crescenti; nei percorsi, saranno  presenti le seguenti 
difficoltà: 

• almeno una interruzione di linea in ognuno dei percorsi; 
• almeno un ostacolo da aggirare; 
• almeno un bumper  
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• almeno una salita, con relativa discesa; 
• almeno una intersezione con cambio direzione dovuta a pallino verde 
• percorso minimo di almeno 16 piastrelle 
• da 3 a 5 palline 
• 3 percorsi di gara di difficoltà crescente 
• triangolo basso con bordo da 5 mm come da regolamento sull'ipotenusa 

 
 Prova territoriale di RESCUE LINE U19 
 
Per la prova di qualifica territoriale si fa riferimento al regolamento internazionale RCJ 2018. La 
prova prevede 3  percorsi a difficoltà crescenti; nei percorsi, saranno  presenti le seguenti 
difficoltà: 

• almeno una interruzione di linea in ognuno dei percorsi; 
• almeno un ostacolo da aggirare su 2 campi di gara; 
• almeno un bumper (a 90° o con angolazioni diverse su un tratto di percorso rettilineo); 
• almeno una salita, con relativa discesa; 
• almeno una intersezione con cambio direzione dovuta a pallino verde 
• percorso minimo di almeno 16 piastrelle 
• da 3 a 5 palline 
• 3 percorsi di gara di difficoltà crescente 
• triangolo alto da 6 cm 

 
SI RACCOMANDA vivamente IL RISPETTO DEI TEMPI E DEI TURNI DI ESIBIZIONE.  
Una giuria composta da un giudice nazionale e da quattro arbitri, valuterà il percorso dei robot e 
redigerà una scheda tecnica. 
Al termine delle esibizioni non verranno stilate classifiche a punti, ma solamente 2 liste: 

- Team ammessi in finale in ordine a partire dalla migliore classificata 
- Team non ammessi ordinati dal più vicino alla qualificazione a quello più distante rispetto 

agli altri 
Sarà indicato ad ogni team l’aspetto da migliorare per poter raggiungere in futuro la qualificazione 
alla finale nazionale. 
Le liste redatte saranno pubblicate nel sito della sede organizzatrice. 
Le prime squadre di ogni categoria ( On stage U14, Rescue U14 e U19), riceveranno una targa di 
riconoscimento. Tutte le squadre, un attestato di partecipazione. Inoltre siamo riusciti ad ottenere 
tre buoni sconto di 30€ dalla ditta Campus store che saranno sorteggiati tra le squadre 
partecipanti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Patrizia Rossini 

 


