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La Rete di scuole per la 

Catania, organizza la III edizione della Robocup Jr che si terrà nella cittadina etnea 

dal 14 al 16 aprile 2011 presso il 

CIMINIERE"

Pubblichiamo il Bando di partecipazione alle gare, alle quali parteciperà per la 

prima volta anche il nostro Istituto. 

Per l'occasione la nostra scuola istituirà sin dai primi di gen

robotica per 15 allievi particolarmenti propensi alla disciplina.

I partecipanti, in tal modo, avranno la possibilità di avvicinarsi a questa 

nuova ed entusiasmante attività didattica dalle innumerevoli applicazioni 

nel campo industriale, medicale e delle nuove tecnologie in generale

Le iscrizioni online saranno aperte dal 10 al 31 gennaio. Versamento quota 

iscrizione entro il 12 febbraio 2011. 

Posti: Rescue: 60 squadre / Dance: 24 squadre / Soccer: 24 squadre.

Continua a valere la regola che ogni scuola può iscrivere una squadra per ogni 

gara. Ulteriori squadre saranno iscritte con riserva e accettate solo se resteranno 

- alla data del 31 gennaio - posti liberi. 

Scarica il Bando 

 

Per tenersi aggiornati, visitate regolarmente il sito della Rete 
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La Rete di scuole per la Robocup jr Italia, ed in particolare l' ITIS ARCHIMEDE

Catania, organizza la III edizione della Robocup Jr che si terrà nella cittadina etnea 

dal 14 al 16 aprile 2011 presso il Centro congressuale fieristico culturale "LE 

CIMINIERE".  

Pubblichiamo il Bando di partecipazione alle gare, alle quali parteciperà per la 

prima volta anche il nostro Istituto.  

Per l'occasione la nostra scuola istituirà sin dai primi di gen

robotica per 15 allievi particolarmenti propensi alla disciplina. 

I partecipanti, in tal modo, avranno la possibilità di avvicinarsi a questa 

nuova ed entusiasmante attività didattica dalle innumerevoli applicazioni 

medicale e delle nuove tecnologie in generale. 

Le iscrizioni online saranno aperte dal 10 al 31 gennaio. Versamento quota 

Posti: Rescue: 60 squadre / Dance: 24 squadre / Soccer: 24 squadre. 

a che ogni scuola può iscrivere una squadra per ogni 

gara. Ulteriori squadre saranno iscritte con riserva e accettate solo se resteranno 

Per tenersi aggiornati, visitate regolarmente il sito della Rete WWW.ROBOCUPJR.IT  

 

   

ITIS ARCHIMEDE di 

Catania, organizza la III edizione della Robocup Jr che si terrà nella cittadina etnea 

Centro congressuale fieristico culturale "LE 

Pubblichiamo il Bando di partecipazione alle gare, alle quali parteciperà per la 

Per l'occasione la nostra scuola istituirà sin dai primi di gennaio, un corso di 


