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5° TROFEO INTERNAZIONALE CITTA' DI ROMA DI ROBOTICA

Al via le iscrizioni alla ROMECUP 2011, il 5° Trofeo Internazionale Città di 

Roma di Robotica. Dal 14 al 16 marzo 2011 si svolgeranno le selezioni 

nazionali delle scuole per i mondiali di robotica e la 2ª edizione della 

'Robocup Mediterranean Open' dedicat

Mediterraneo. Tra le novità dell'edizione 2011 i workshop formativi per 

docenti di scuole di ogni ordine e grado, l'area dimostrativa con i laboratori didattici e la firma del protocollo 

d'intesa inter-istituzionale sull'uso della robotica a scuola.

Le scuole potranno aderire alle competizioni e alle altre iniziative entro il 4 marzo 2011. 

La quinta edizione della RomeCup, Trofeo Internazionale Città di Roma di Robotica, promossa dalla 

Mondo Digitale, è sempre più ricca di novità appassionanti. L'apertura ufficiale della manifestazione si terrà lunedì 14 

marzo alle ore 9.30 presso l'ITIS Galileo Galilei di Roma (via Conte Verde 51). Il programma prevede due giorni di gare, 

area dimostrativa e workshop presso lo storico istituto romano (14 e 15 marzo) e fasi finali e premiazione nella sala della 

Protomoteca in Campidoglio (16 marzo). 

COMPETIZIONI 

Per due giorni, dalle 10 alle 17, si svolgeranno le competizioni tra scuole: la 

di Roma di Robotica nelle categorie soccer, 

robotica nelle categorie soccer e dance. Contemporaneamente si terrà la competizione internazionale tra università dei 

Paesi del mediterraneo 'Robocup Mediterranean Open'

saranno i robot umanoidi della categoria Standard Platform League

categoria in gara. 

AREA DIMOSTRATIVA CON I LABORATORI DIDATTICI

L'area dimostrativa, aperta agli studenti di ogni età il 14 e 15 marzo, sarà animata da 

educativa e di servizio, in collaborazione con diverse esperienze di eccellenza, tra cui la 

l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, 

presenti anche realtà aziendali come la Comau spa

Italia. 

WORKSHOP  

Il 14 e 15 marzo, in contemporanea alle gare e ai laboratori didattici, si terranno anche 2 workshop dedicati ai docenti: 

"La Robotica tra presente e futuro: visione e roadmap

di lungo respiro per l'Italia" e "La Robotica nella didattica: training 
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Per partecipare alla RomeCup 2011 occorre compilare il modulo di registrazione in allegato che è possibile scaricare 

anche dal sito www.romecup.org 

Il modulo deve essere inviato al numero di fax 06 42000442 o via e-mail all'indirizzo f.delduca@mondodigitale.org entro 

e non oltre il 4 marzo 2011 

 

Sul sito www.romecup.org è possibile iscriversi, consultare il regolamento e scoprire le novità della quinta edizione. 

 

In allegato: 

• modulo di registrazione (con i dettagli delle verie iniziative) 

• programma dell'evento 

 

Segreteria organizzativa: 

Francesca Del Duca, 06.42014109, f.delduca@mondodigitale.org 

 


