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Torino, 27 novembre 2018 

 

Regolamento d’uso dei fondi destinati a facilitare la trasferta e a eventuale 

premialità dei finalisti di Zero Robotics 2018/19 

 

Gli importi - pubblici e privati - messi a disposizione nella raccolta fondi promossa nel sito 

https://zerorobotics.polito.it/raccoltafondi/ e destinati a contribuire alle spese di trasferta e ad eventuale 

premialità dei finalisti di Zero Robotics 2018/19 verranno utilizzati esclusivamente secondo le modalità indicate 

nel seguito: 

1. Detratte le spese vive di gestione del conto e per i bonifici, tutti i soldi accumulati entro il 10/1/2019 

verranno usati come indicato nel seguito, nell’ordine, fino ad esaurimento della disponibilità: 

a. Per pagare fino all’80% delle spese di viaggio ad Alicante (80% del volo/treno/bus economy; 

50% del volo/treno/bus standard; 20% del volo/treno/bus business) + tre notti con 

colazione in albergo ad Alicante (80% per albergo fino a 3* ; 50% per alloggio 4*; 10% 

per alloggio 5* e oltre) alla squadra italiana più alta in classifica (si veda la classifica ufficiale 

del campionato internazionale identificata come “Teams-Finalists”, che sarà disponibile verso 

metà dicembre nel sito http://zerorobotics.mit.edu/tournaments/32/) ed in particolare agli 

studenti in trasferta della squadra e ad un docente accompagnatore, a fronte del giustificativo di 

spesa emesso dalla compagnia aerea/treni/bus e di quello dell’albergo o dell’agenzia di viaggi 

che organizza il trasferimento; almeno uno dei documenti dovrà contenere l’elenco nominativo 

dei viaggiatori; 

b. Per pagare le spese di viaggio alla seconda squadra (poi, alla terza e via via alle successive nella 

classifica ufficiale), con le stesse modalità di cui al punto precedente; 

c. Se una squadra trovasse fondi aggiuntivi per la trasferta a Boston, a fronte di una dichiarazione 

della scuola in tal senso e la copia di un biglietto di volo nominativo, si verserà alla squadra una 

cifra forfettaria di 150€ a persona (più un docente accompagnatore) come parziale contributo 

alle spese. Si tenga presente che il MIT potrebbe trovarsi costretto a limitare l’accesso alle finali 

a Boston nel caso di un accesso troppo elevato di squadre europee; 

d. Se, ad un certo punto della classifica, non rimanessero fondi sufficienti per pagare le spese per 

intero di una squadra, si verserà ad essa tutto il disponibile; 

2. Una volta che tutte le squadre finaliste avranno ricevuto il contributo, se rimarranno ancora fondi 

verranno destinati ad una premialità in denaro per gli studenti vincitori, secondi i criteri seguenti: 

a. 300€ per ciascuno studente italiano dell’alleanza campione del mondo (o ex-aequo 1°-2°), più 

400€ in totale ai docenti mentor ed equiparati; 
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b. 150€ per ciascuno studente italiano dell’alleanza vice-campione del mondo (2° posto), più 200€ 

in totale ai docenti mentor ed equiparati; 

c. Solo nel caso nessuna squadra italiana fosse nelle prime due alleanze, 50€ ad ogni studente delle 

squadre che risultassero al 3° o 4° posto o ex-aequo, più 100€ in totale ai docenti mentor ed 

equiparati; 

d. 50€ per ciascuno studente italiano dell’alleanza vincitrice le “Virtual Finals”, più 100€ in totale 

ai docenti mentor ed equiparati; 

e. Se, ad un certo punto dell’elenco precedente non rimanessero fondi sufficienti per pagare le 

spese per intero di tutti gli studenti e docenti a pari livello, si verserà ad essi tutto il disponibile, 

uniformemente distribuito; 

3. Una volta che tutti i concorrenti di cui sopra avranno ricevuto il contributo, se rimarranno ancora fondi 

verranno destinati a supporto delle trasferte per il campionato italiano, secondi i criteri seguenti: 

a. Per pagare fino all’80% delle spese di viaggio nel luogo della finale - al momento non ancora 

definito; sarà reso pubblico sul sito https://zerorobotics.polito.it/ a inizio 2019 - (80% del 

volo/treno/bus economy; 50% del volo/treno/bus standard; 20% del volo/treno/bus 

business) + due notti con colazione in albergo (80% per albergo fino a 3* ; 50% per 

alloggio 4*; 10% per alloggio 5* e oltre) alla squadra italiana più alta in classifica (si veda la 

classifica ufficiale del campionato nazionale, identificata come “Teams-Finalists” nel sito 

http://zerorobotics.mit.edu, che sarà disponibile verso febbraio/marzo) ed in particolare agli 

studenti in trasferta della squadra e ad un docente accompagnatore, a fronte del giustificativo di 

spesa emesso dalla compagnia aerea/treni/bus e di quello dell’albergo o dell’agenzia di viaggi 

che organizza il trasferimento; almeno uno dei documenti dovrà contenere l’elenco nominativo 

dei viaggiatori; 

b. Per pagare le spese di viaggio alla seconda squadra (poi, alla terza e via via alle successive nella 

classifica ufficiale), con le stesse modalità di cui al punto precedente; 

c. Se, ad un certo punto della classifica non rimanessero fondi sufficienti per pagare le spese per 

intero di una squadra, si verserà ad essa tutto il disponibile; 

4. Una volta che tutte le squadre di cui sopra avranno ricevuto il contributo, se rimarranno ancora fondi 

verranno devoluti per intero al Coordinamento Europeo di Zero Robotics a supporto delle spese 

organizzative del prossimo anno scolastico (a titolo informativo, il costo complessivo indicativo è di 

25.000 annui per la sola parte italiana) 

5. Ogni eventuale caso controverso verrà deciso insindacabilmente dal Comitato Guida Italiano di Zero 

Robotics. 
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Chiunque contribuirà con un importo superiore o uguale a 1.000€ avrà il diritto di mettere il proprio logo sul sito 

https://zerorobotics.polito.it/raccoltafondi/; chi avrà invece versato un importo superiore a 10€ ma inferiore a 

1.000€ troverà il suo nominativo indicato in un elenco di ringraziamenti nella pagina 

https://zerorobotics.polito.it/raccoltafondi/ del sito di Zero Robotics Italia. Il nominativo sarà quello evinto dalla 

causale del bonifico. 

Al termine dei campionati verrà reso pubblico, nel sito https://zerorobotics.polito.it/raccoltafondi/, l’estratto 

conto del conto bancario, con evidenza delle entrate e delle uscite e con chiusura in pari. 
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