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Sabato 6 novembre il Comitato di Gestione della Rete di scuole per la 

Italia, riunito a Stresa, tra le varie deliberazioni ha accettato la candidatura dell'ITI 

Archimede di Catania a organizzare l'edizione 2011. Quindi dal 14 al 16 aprile 

2011, 

CIMINIERE"

La struttura della manifestazione sarà uguale all'edizione 2010:

- GIOVEDI' pomeriggio: accreditamento, prove libere, convegno 

- VENERDI': qualifiche 

- SABATO mattina: finali e premiazione 

Per permettere la partecipazione di un maggior numero di squadre saranno a

Saranno tempestivamente pubblicate proposte di soggiorno/visita d'istruzione a cura di Provincia e Città di Catania per le 

scolaresche partecipanti alla Robocup Jr 2011.

Il Bando sarà diffuso tra fine novembre e inizio dicembre 

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 squad

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

- alla data del 31 gennaio - posti liberi. 

Il Bando proporrà modalità specifiche per la sezione "Under 14".

 

Per tenersi aggiornati, visitate regolarmente il si

WWW.ROBOCUPJR.IT  

 

La ROBOCUP JR 2011 a CATANIA 
 

Sabato 6 novembre il Comitato di Gestione della Rete di scuole per la 

Italia, riunito a Stresa, tra le varie deliberazioni ha accettato la candidatura dell'ITI 

Archimede di Catania a organizzare l'edizione 2011. Quindi dal 14 al 16 aprile 

2011, a Catania, presso il Centro congressuale fieristico culturale "LE 

CIMINIERE", si svolgerà la III edizione della Robocup Jr Italia. 

festazione sarà uguale all'edizione 2010: 

' pomeriggio: accreditamento, prove libere, convegno ROBOSCUOLA 2011 

Per permettere la partecipazione di un maggior numero di squadre saranno allestiti più campi di gara.

Saranno tempestivamente pubblicate proposte di soggiorno/visita d'istruzione a cura di Provincia e Città di Catania per le 

scolaresche partecipanti alla Robocup Jr 2011. 

Il Bando sarà diffuso tra fine novembre e inizio dicembre 2010.  

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

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 

Il Bando proporrà modalità specifiche per la sezione "Under 14". 

Per tenersi aggiornati, visitate regolarmente il sito della Rete 
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