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1 INTRODUZIONE 

La vita nei mari è importante e l’uomo ne ha bisogno per procurarsi cibo, acqua potabile pulita e 
persino per proteggersi dalle inondazioni. È quindi fondamentale proteggere l'acqua 
dall'inquinamento e tutelare e ripristinare gli ecosistemi marini. Per proteggere i nostri oceani, esiste la 
«Convenzione MARPOL». Si tratta di un accordo tra i paesi di tutto il mondo in base al quale le navi non 
devono inquinare l'acqua e gettarvi i propri rifiuti. Ciò significa che le navi dovranno tenere a bordo 
tutti i loro rifiuti fino a quando non potranno essere raccolti. 

Molte sono le iniziative che contribuiscono al ripristino delle aree marine. Una delle più importanti è la 
protezione e il recupero delle barriere coralline. Molti altri animali marini vi trovano cibo e riparo, e le 
barriere coralline riducono anche il rischio di alluvioni costiere.  

Tuttavia, le barriere coralline sono danneggiate in molti punti. I ricercatori stanno lavorando 
alacremente per trovare dei modi per ripristinare le barriere coralline. Una soluzione è quella di 
coltivare coralli in un acquario per poi trasferirli nella barriera corallina già esistente. 

Nel campo di gioco della fascia d’età Elementary, il robot aiuterà a gestire i rifiuti delle 
navi, a ripristinare le barriere coralline e a salvare una balena che si trova in un tratto di 
mare poco profondo.  
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2 CAMPO DI GIOCO 

La figura seguente mostra il campo di gioco con le diverse aree.  

 

Se il tavolo è più grande del campo di gioco, il tappeto deve essere posizionato con entrambi i lati 
dell’area di partenza e arrivo lungo le fasce di gomma. 

Ulteriori informazioni sulle specifiche del tavolo e dei campi di gioco sono reperibili nel 
documento «Regolamento generale per le squadre della World Robot Olympiad 2023, 
categoria RoboMission». 
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3 OGGETTI DI GIOCO, POSIZIONAMENTO, PRINCIPIO DI 
CASUALITÀ 

Oggetti-rifiuto (4x, 2 nel boccaporto) 
Per ogni manche, sul campo di gioco si trovano quattro oggetti-rifiuto: 

• l’oggetto-rifiuto verde si trova sempre nel boccaporto della nave verde 
• l’oggetto-rifiuto giallo si trova sempre nel boccaporto della nave gialla 
• Ad ogni manche vengono selezionati in modo casuale due di quattro diversi oggetti-

rifiuto (rosso, nero, bianco e blu) e collocati sulla nave del loro colore. 
 

 
Oggetti-rifiuto 

(uno rosso, uno nero, uno bianco, 
uno blu, uno verde e uno giallo) 

 
Boccaporto 

(uno con oggetto-rifiuto verde, uno con oggetto-
rifiuto giallo) 

 
Posizione di partenza dell’oggetti-rifiuto 

(su una nave, sempre con questo orientamento, con il 
lato lungo parallelo alla parete. Possibili navi:  

rossa, nera, bianca e blu) 

 
Posizione di partenza dell’oggetto-rifiuto nel 

boccaporto 
(nelle navi gialle e verdi, dentro il boccaporto - 

l’oggetto-rifiuto viene sempre collocato in avanti) 

 
Attenzione: i boccaporti della nave gialla e verde devono essere fissati al campo di gioco (vedere 
Regolamento generale, punto 6.7). 
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Coralli (4x) 
I quattro coralli vengono sempre posizionati sulle superfici piccole gialle del campo di gioco. 
Vengono collocati con precisione sui contrassegni gialli e blu. 
 

 
Corallo (4) 

 
Posizione di partenza dell’oggetto-corallo  

 
Balena (1x) 
Sul campo di gioco si trova una balena. Nelle competizioni regionali, la balena viene sempre collocata 
nella barriera corallina che si trova direttamente davanti alle navi rossa e verde, nel cerchio bianco. 
Nella finale svizzera, all’inizio della competizione verrà comunicato in quale barriera corallina si troverà 
la balena (ciò varrà poi per l’intera giornata). La balena verrà sempre collocata allineandola alla piccola 
freccia sul campo di gioco, come illustrato nelle foto seguenti. 
 

 
Balena (1x) 

 
Posizionamento lungo la freccia 

 
Posizione di partenza dell’oggetto-balena nella 

barriera corallina 

 
Posizione di partenza alla competizione regionale 

(sempre nella stessa barriera corallina, vedi cerchio rosso) 
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Recinzioni (2x) 
Davanti alle aree di riciclaggio gialla e verde vi sono due recinzioni. 
 

 
Recinzione (2x) 

 
Posizione delle recinzioni alla partenza 
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RIEPILOGO DEGLI OGGETTI POSIZIONATI IN MODO CASUALE 
 
Competizioni regionali 
 
Ad ogni manche, verranno posizionati i seguenti oggetti secondo il principio di casualità: 

• Posizione di due oggetti-rifiuto sulle navi (non la nave verde o quella gialla) 
 
Finale svizzera 
 
Il giorno della competizione, verranno posizionati i seguenti oggetti secondo il principio di 
casualità: 

• Posizione della balena in uno dei cerchi bianchi della barriera corallina 
 
Ad ogni manche, verranno posizionati i seguenti oggetti secondo il principio di casualità: 

• Posizione di due oggetti-rifiuto sulle navi (non la nave verde o quella gialla) 
 
Un possibile posizionamento casuale è illustrato qui:  
 

 
 

• X rossa per gli oggetti-rifiuto (qui su rosso e blu).  
• X blu per la balena  

• Competizioni regionali: sempre su questo lato 
• Finale svizzera: la posizione della balena viene sorteggiata al mattino e vale per l’intera 

giornata. 
• Vedrai anche X verdi sulle navi gialla e verde dove ci sarà sempre un oggetto-rifiuto. 
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4 MISSIONE DEL ROBOT 

Per una migliore comprensione, la missione è suddivisa in più compiti parziali. Consigliamo a tutte le 
squadre di affrontare i compiti parziali passo dopo passo e di risolverli un po’ alla volta. Anche se non 
avrete acquisito la completa padronanza per risolvere ogni compito parziale prima della 
competizione, ciò non sarà un ostacolo per partecipare alla competizione, poiché anche le altre 
squadre saranno nella vostra stessa situazione. La squadra potrà decidere in quale sequenza risolvere i 
compiti parziali. Il punteggio definitivo viene calcolato alla fine della manche, osservando la situazione 
sul campo di gioco. 

La vostra missione consiste di cinque compiti parziali: 

• Compito parziale 1: Gestire i rifiuti della nave 
• Compito parziale 2: Salvare la balena 
• Compito parziale 3: Ricostituire la barriera corallina 
• Compito parziale 4: Ottenere punti bonus 
• Compito parziale 5: Parcheggiare il robot 

 
4.1 COMPITO PARZIALE 1: GESTIRE I RIFIUTI DELLA NAVE 

Il robot deve portare i rifiuti dalle navi alle aree di riciclaggio nel campo di gioco, dunque, il robot deve 
raccogliere i rifiuti dalle navi. La raccolta dei rifiuti dalle navi gialla e verde è un compito difficile e le 
squadre ricevono più punti per questo.  

Viene assegnato il punteggio pieno quando i rifiuti vengono posizionati nell’area di riciclaggio del 
colore corrispondente (ad esempio, i rifiuti verdi nell’area di riciclaggio verde).   

4.2 COMPITO PARZIALE 2: SALVARE LA BALENA 

È stata avvistata una balena nei pressi di una barriera corallina. Qui il mare non è profondo e non è 
quindi il luogo migliore per questo grande cetaceo. Potrebbe arenarsi. Al largo dell’oceano vi è una 
postazione per l’osservazione delle balene dove le persone possono vedere questi animali nel loro 
ambiente naturale. Il robot deve trasportare la balena dalla barriera corallina alla postazione per 
l’osservazione delle balene al largo.  

Il punteggio pieno viene assegnato se la balena, in proiezione, rientra completamente nella 
postazione per l’osservazione delle balene. La postazione per l’osservazione delle balene è definita 
dalla linea blu nell’angolo superiore sinistro. La linea blu non viene considerata parte della postazione 
per l’osservazione delle balene. L’oggetto-balena non può essere danneggiato. 
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4.3 COMPITO PARZIALE 3: RICOSTITUIRE LA BARRIERA CORALLINA 

La vita marina è importante per il nostro ecosistema. Per questo vogliamo ricostituire la barriera 
corallina. In questi ambienti, i coralli e altri esseri viventi marini fanno tutti parte di un unico ecosistema. 
Dipendono gli uni dagli altri per trovare nutrimento e protezione. Il robot deve trasportare i nuovi 
coralli nelle barriere coralline vicine.  

Il punteggio pieno viene assegnato se il corallo si trova completamente all’interno di una barriera 
corallina (il quadrato accanto alla posizione di partenza del corallo). Vale al massimo un corallo per 
barriera corallina. 

4.4 COMPITO PARZIALE 4: OTTENERE PUNTI BONUS 

I punti bonus vengono assegnati se le recinzioni non vengono spostate o danneggiate. Una recinzione 
è considerata spostata se almeno un palo della recinzione non è più a contatto con il cerchio grigio nel 
quale è stata collocata all’inizio. 

Vengono assegnati punti solo se almeno in uno dei compiti parziali da 1 a 3 sono stati ottenuti dei 
punti. 

4.5 COMPITO PARZIALE 5: PARCHEGGIARE IL ROBOT 

La missione è conclusa quando il robot ritorna all’area di partenza e arrivo, si ferma e, in proiezione, si 
trova completamente o parzialmente nell’area di partenza e arrivo. 

Vengono assegnati punti solo se almeno in uno dei compiti parziali da 1 a 3 sono stati ottenuti dei 
punti. 

«Completamente» significa che l’oggetto di gioco tocca esclusivamente l’area corrispondente 
(senza le linee nere). 
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5 SCHEDA DI VALUTAZIONE 

Squadra: ________________________________  Manche: ______ 

Compiti Ciascuno Punti Numero Complessivo 

Compito parziale 1: Gestire i rifiuti della nave 

Rosso/Nero/Bianco/Blu: I rifiuti si trovano 
completamente all’interno dell’area di riciclaggio del 
colore corrispondente.  

10 20   

Rosso/Nero/Bianco/Blu: I rifiuti toccano l’area di 
riciclaggio del colore corrispondente. 

5    

Giallo/Verde: I rifiuti si trovano completamente 
all’interno dell’area di riciclaggio del colore 
corrispondente dietro la recinzione e questa non è stata 
spostata né danneggiata. 

16 32   

Giallo/Verde: I rifiuti toccano l’area di riciclaggio del 
colore corrispondente, si trovano dietro la recinzione e 
questa non è stata spostata né danneggiata. 

12    

Giallo/Verde: I rifiuti si trovano fuori dal boccaporto (non 
toccano più l’oggetto del boccaporto) 

4 8   

Compito parziale 2: Salvare la balena 

In proiezione, la balena si trova completamente all’interno 
della postazione per l’osservazione delle balene. 

19 19   

In proiezione, la balena si trova parzialmente all’interno 
della postazione per l’osservazione delle balene. 

8    

Compito parziale 3: Ricostituire la barriera corallina 

Il corallo si trova completamente all’interno di una barriera 
corallina (al massimo uno per barriera corallina). 

6 24   

Il corallo tocca una barriera corallina (al massimo uno per 
barriera corallina). 

3    

Compito parziale 4: Ottenere punti bonus  
(solo se almeno in uno dei compiti parziali da 1 a 3 sono stati ottenuti dei punti) 

I pali della recinzione toccano il cerchio grigio chiaro e la 
recinzione non è stata danneggiata. 

3 6   

Compito parziale 5: Parcheggiare il robot 
(solo se almeno in uno dei compiti parziali da 1 a 3 sono stati ottenuti dei punti) 

In proiezione, il robot si trova completamente o 
parzialmente nell’area di partenza e arrivo. 

 15   

Punteggio massimo  124   

Prova a sorpresa  

Punteggio complessivo in questa manche  

Tempo in secondi  
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6 SPIEGAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTI 

Rosso/Nero/Bianco/Blu: I rifiuti si trovano completamente all’interno dell’area di riciclaggio del 
colore corrispondente.  10 punti ciascuno  

Rosso/Nero/Bianco/Blu: I rifiuti toccano l’area di riciclaggio del colore corrispondente.  
 5 punti ciascuno 

 
10 punti (completamente dentro) 

 
10 punti (ok, se presente) 

 
5 punti (solo a contatto) 

 
5 punti per oggetto rosso 

(solo a contatto) 

 
5 punti (in questo caso viene 

considerato a contatto con l’area 
nera corretta) 

 

Giallo/Verde: I rifiuti si trovano completamente all’interno dell’area di riciclaggio del colore 
corrispondente, dietro la recinzione e questa non è stata spostata né danneggiata. 
 16 punti ciascuno  

Giallo/Verde: I rifiuti toccano l’area di riciclaggio del colore corrispondente, si trovano dietro la 
recinzione e questa non è stata spostata né danneggiata.  12 punti ciascuno 

Nota: Per poter guadagnare punti, i rifiuti devono essere a contatto con il campo di gioco 

 
16 punti (completamente dentro), 

più 4 punti secondo la regola 
successiva 

 
16 punti (ok, se presente), più 4 

punti secondo la regola successiva 

 
16 punti (entrambi i piloni della 

recinzione sono a contatto con un 
cerchio grigio chiaro), più 4 punti 

secondo la regola successiva 
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12 punti (a contatto con l’area di 

riciclaggio), più 4 punti secondo la 
regola successiva 

  

 
0 punti per l'area di riciclaggio  

(a contatto con l’area, ma davanti 
alla recinzione), ma 4 punti 

secondo la regola successiva 

 
0 punti per l'area di riciclaggio 

(l’oggetto-rifiuto non è a contatto 
con il campo di gioco), ma 4 punti 

secondo la regola successiva 

 
0 punti per l'area di riciclaggio  

(i pali della recinzione non toccano 
il cerchio grigio chiaro, i rifiuti non 

si trovano dietro la recinzione),  
ma 4 punti secondo la regola 

successiva 

Nota: I 4 punti secondo le illustrazioni precedenti vengono assegnati sulla base della regola 
successiva. 

Giallo/Verde: I rifiuti si trovano fuori dal boccaporto (non toccano più l’oggetto del boccaporto. 
 4 punti ciascuno. 

 
0 punti (oggetto-rifiuto 

non a contatto con il boccaporto) 

 
4 punti (oggetto-rifiuto 
fuori dal boccaporto) 
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In proiezione, la balena si trova completamente all’interno della postazione per l’osservazione delle 
balene. 
 19 punti  

In proiezione, la balena si trova parzialmente all’interno della postazione per l’osservazione delle 
balene.  8 punti. 

Nota: La postazione per l’osservazione delle balene è definita dalla linea blu nell’angolo superiore 
sinistro. La linea blu non viene considerata parte della postazione per l’osservazione delle balene. 

 
8 punti (parzialmente) 

 
19 punti (completamente) 

 
0 punti (balena danneggiata) 

Il corallo si trova completamente all’interno di una barriera corallina (al massimo uno per barriera 
corallina).  
 6 punti ciascuno. 
Il corallo tocca una barriera corallina (al massimo uno per barriera corallina).  3 punti ciascuno. 

 
3 punti (a contatto con la 

superficie) 

 
3 punti (non completamente 

dentro) 

 
6 punti (completamente dentro) 

 
6 punti (completamente dentro) 

 
6 punti (solo per un corallo) 
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I pali della recinzione toccano il cerchio grigio chiaro e la recinzione non è stata danneggiata.  3 
punti ciascuno 

Vengono assegnati punti solo se almeno in uno dei compiti parziali da 1 a 3 sono stati ottenuti dei 
punti. 

Nota: Una recinzione è considerata spostata se almeno un palo della recinzione non è più a contatto 
con il cerchio grigio nel quale è stata collocata all’inizio. 

 
3 punti (leggermente spostata) 

 
0 punti (spostata) 

 
0 punti (spostata) 

 
0 punti (danneggiata) 

  

In proiezione, il robot si trova completamente o parzialmente nell’area di partenza e arrivo. 
 15 punti. 

Vengono assegnati punti solo se almeno in uno dei compiti parziali da 1 a 3 sono stati ottenuti dei 
punti. 

Nota: La linea blu che circonda l’area non appartiene all’area di partenza e arrivo; la proiezione 
deve rientrare nell’area interna bianca. I cavi, da soli, non vengono presi in considerazione nella 
proiezione del robot. 

 
0 punti (il robot non si trova 

nell’area di partenza e arrivo) 

 
15 punti (in proiezione, il robot si 

trova parzialmente nell’area di 
partenza e arrivo) 

 
15 punti (in proiezione, il robot si 
trova completamente nell’area di 

partenza e arrivo) 
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