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Robocup JR Rescue A 

Note ed interpretazioni al Regolamento Internazionale 2014 

(http://rcj.robocup.org/rescue.html) 

 

A tutte le squadre iscritte alla RescueA della Gara Nazionale di Pontedera 

A seguito della designazione, da parte della Rete di Scuole per la RobocupJR,  quale  Giudice di Gara per la 

RescueA durante la manifestazione di Pontedera (http://robocupjr2014.sssup.it/), ritengo utile sottoporvi 

alcuni chiarimenti e note sul nuovo R.I. che sarà adottato con le seguenti note interpretative e modifiche. 

 

Con questo articolo risulta chiaro che non sarà più possibile che l'arbitro intervenga per bloccare l'ostacolo. 

Il robot dovrà essere in grado autonomamente di aggirarlo ed evitare di spostarlo o farlo cadere. 

L'organizzazione farà in modo che gli ostacoli , di cui ricordo non sono specificate le dimensioni, siano il più 

possibile "pesanti" ma non potrà garantire che di fronte ad una spinta o ad un urto eccessivi questi non si 

spostino. 

 

Rispetto al regolamento precedente nelle intersezioni  è sparito il bollino verde. La scelta se girare sempre a 

sx o dx è vincolata dalla modalità di costruzione delle arene e non da una decisione prima della partenza. Le 

arene che verranno utilizzate a Pontedera saranno nella maggior parte dei casi con obbligo di svolta a dx, 
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ma non si esclude la presenza anche di arene con obbligo di svolta a sx.  Nel giorno delle prove saranno 

visibili tutte le arene e quindi i team sapranno a quali tipologie apparterranno. 

 

 

Al fine di evitare spiacevoli discussioni si rinnova l'invito agli accompagnatori di non avere alcun tipo di 

contatto con i propri studenti durante gli orari di svolgimento della manifestazione  indipendentemente 

dagli orari della gara a cui partecipano. In  caso di inadempienza da parte degli accompagnatori  si prevede 

l'esclusione  della squadra dalla classifica valida per la qualificazione ai mondiali. 

 

La documentazione tecnica di cui si fa riferimento dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta: 

rescue@robocupjr.it entro e non oltre il 31/03/2014. Un  modulo predisposto per l'elenco dei materiali 

sarà disponibile quanto prima nel sito ufficiale della manifestazione. La documentazione tecnica, come 

indicato ne regolamento, deve contenere anche il codice di programmazione. Nell'eventualità che il codice 

successivamente  subisca delle sostanziali modifiche (cambio linguaggio, nuove librerie, strutture, etcc.. ) 

tali da non renderlo riconoscibile con quello presentato, potrà essere inviato come integrazione entro il 

09/04/2014. La non osservanza dell'invio entro il termine non pregiudicherà la partecipazione del team alla 

manifestazione ma la sua esclusione dalla classifica valida per la qualificazione ai mondiali. 

 

E' chiaro che durante la prova il robot non può subire alcuna modifica, anche in caso di perdita di pezzi. 

Sono altresì vietati interventi manuali per riposizionare eventuali parti mobili che durante la gara si fossero 

mosse in maniera autonoma (esempio: riposizionamento pinza) 
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    NON VALIDO                                 VALIDO  

Per considerare valido il superamento dell'ostacolo deve quindi attraversare  almeno parzialmente la 

mattonella dove è posto l'ostacolo stesso. 

 

Questo articolo che và a modificare il calcolo del punteggio, è da intendersi che può essere assegnato una 

sola volta per manche al pari di altri punteggi come i superamento degli ostacoli. 

 

A mio parere, e anche di altri "esperti", ritengo che questo punteggio sia penalizzante per la maggior parte 

dei robot che vengono costruiti con lo scopo di recuperare la "vittima". Infatti questo implica una serie di 

problemi meccanici e di ingombro che li può limitare in certi percorsi o nel salire e scendere dalle rampe. 

Pertanto il punteggio che sarà adottato,nella manifestazione di Pontedera in relazione al recupero della 

vittima sarà questo: 

• 1° Tentativo = 80 punti 

• 2° Tentativo= 60 punti 

• 3° Tentativo =40 punti 
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Sarà compito dell'arbitro verificare che non ci siano cambiamenti del programma durante un 

riposizionamento. Sarà chiesto al capitano di indicare prima dell'inizio della gara il nome del programma 

che verrà utilizzato. 

 

Perchè sia possibile chiamare un "Lack of Progress" il robot deve avere superato almeno la prima mattonella 

di ogni stanza o corridoio. 

 

Durante tutta la manifestazione un gruppo di esperti, nominato dall'organizzazione locale, provvederà ad 

interagire con tutte le squadre per raccogliere le informazioni descritte nei vari articoli e verificarne la 

veridicità. La mancanza di documentazione a supporto di queste "interviste" non pregiudicherà la 

partecipazione alla manifestazione ma sicuramente escluderà la squadra dall'assegnazione di eventuali 

premi messi in palio per premiare originalità, innovazione e altro. 

Vercelli, 24/02/2014  

 

 

Visto: 

il Dirigente scolastico 

 Istituto capofila della Rete RCJ Italia 

prof. Giovanni Marcianò 

 

Il Giudice di campo 

prof. Carlo Gecchelin 

 

         


