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Torino, 1 febbraio 2018

Regolamento d’uso dei fondi destinati a premialità dei vincitori
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 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 15/2/2019
verranno usati come indicato nel seguito, secondo le modalità espresse al punto 2, con le seguenti
priorità:
a. Un contributo minimo di 150€ ed un massimo di 300€ (nel seguito indicato come 150€/300€)
per ciascuno studente di scuola italiana dell’alleanza campione del mondo (o ex-aequo 1°-2°),
più 200€/400€ in totale ai docenti mentor ed equiparati;
b. 100€/150€ per ciascuno studente di scuola italiana dell’alleanza vice-campione del mondo (2°
posto), più 150€/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 di scuola italiana delle alleanze al 1° o 2° le “Virtual Finals”, più
100€ in totale ai docenti mentor ed equiparati;
2. In base all’entità del contributo raccolto:
a. Se il contributo è sufficiente per pagare l’importo massimo a tutti gli aventi diritto, si pagherà
l’importo massimo a ciascuno;
b. Se il contributo non è sufficiente per pagare l’importo massimo a tutti gli aventi diritto ma lo è
per pagare l’importo minimo, si suddividerà uniformemente l’importo a ciascuno;
c. Se il contributo non è sufficiente per pagare l’importo minimo a tutti, si pagherà il minimo fino
ad esaurimento, nell’ordine di priorità indicato sopra. 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 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.
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4. Ogni eventuale caso controverso verrà deciso insindacabilmente dal Comitato Guida Italiano di Zero
Robotics.

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.

