
FOR SOCIAL INCLUSION IN EDUCATION
THE CHALLENGE

MODALITÀ DI ADESIONE

L’iscrizione alla NAO Challenge è di: 

* 120€ per la prima squadra dell’istituto.

* 100€ per tutte le altre squadre.

Gli istituti che effettueranno la preiscrizione usufruiranno della quota agevolata di 100,00 € anche per la prima squadra iscritta.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute per l’organizzazione

* Partecipare ad una semifinale e, in caso di qualificazione, alle fasi successive del contest. 

* 6 ore di formazione in presenza o via webinar - in italiano - per gli insegnanti tutor delle squadre.  
Il calendario della formazione verrà comunicato entro il 30 settembre.

* Solo per le squadre iscritte che non possiedono il robot NAO la possibilità di utilizzare lo stesso  
per la preparazione della gara – per un totale di 9 ore (3 delle quali da utilizzare entro il 31 dicembre 2018). I 
NAO saranno a disposizione delle squadre, con turnazione, presso alcuni centri hosting dislocati  
su tutto il territorio nazionale. Questi centri verranno scelti al termine delle iscrizioni  
a seconda delle città di provenienza delle squadre iscritte per favorire la capillarità. 

* Per le squadre che accederanno alla finale nazionale verranno concesse tre ore di formazione supplementari. 

* Supporto on line tramite webinar dedicati a docenti,  
docenti ragazzi e ragazzi (in italiano) offerti da Scuola di Robotica. 

* Supporto on line tramite forum dedicato - in inglese - offerto da Soft Bank Robotics.

L’ISCRIZIONE DA DIRITTO A:

Una volta inviato il modulo di iscrizione verrà comunicata la quota da versare tramite bonifico 
da effettuare sul conto corrente bancario intestato a:

Scuola di Robotica

Banca Prossima, Filiale 05000, p.zza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano 
IBAN: IT60 F033 5901 6001 0000 0063 175 

L’iscrizione sarà confermata all’atto della ricezione della ricevuta del bonifico da inviare via mail a nao@scuoladirobotica.it.

Il Contratto di Cessione dei Diritti d’Autore (relativo all’uso delle immagini della gara, che sarà inviato a ogni docente dei team parte-
cipanti) deve essere compilato per ogni studente del team e per il docente, e tutti consegnati in originale a Scuola di Robotica entro la 
mattina del giorno della semifinale. L’insegnante tutor di ogni squadra diventerà l’unico referente per la stessa. È necessario compilare un 
nuovo modulo ogni 3 squadre. Compilando il modulo, l’istituto e l’insegnante accettano termini e condizioni del regolamento della NAO 
Challenge. Ogni squadra, può essere formata da un massimo di 10 componenti. Il docente riceverà conferma dell’avvenuta registrazione.
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