


Regole generali
Le squadre, i coach e gli altri sostenitori devono dimostrare i Core Values o valori
fondamentali nelle loro azioni e attività. Durante la stagione, le squadre devono avere
accesso ai seguenti materiali:

● Un LEGO® Education SPIKETM Prime, LEGO® MINDSTORMS® Robot Set,
MINDSTORMS Robot Inventor ed equivalenti NXT o RCX.

● Computer o tablet con software per programmare il robot (si consiglia un computer
portatile).

Il software LEGO Education può essere scaricato da LEGO education.com/downloads.

Durante la stagione, le squadre devono avere accesso ai seguenti materiali specifici per la
stagione, che verranno consegnati dopo l'iscrizione secondo le indicazioni ricevute dai
Partner Operativi di FIRST® LEGO® League Italia:

● Challenge Set
● Engineering Notebook, Team Meeting Guide e Robot Game Rulebook

Sono inoltre necessari i seguenti materiali, disponibili su firstlegoleague.org e sul sito di
FIRST® LEGO® League Italia:

● Istruzioni per la costruzione delle missioni e per l’allestimento del campo
● Panoramica della Challenge

Regole di gara
I giovani possono partecipare come squadra o come Class Pack.
Le sole squadre sono idonee a partecipare alle qualificazioni regionali organizzate dai
Partner Operativi nazionali, dalle quali poi è possibile venire selezionati per l’avanzamento
alla fase nazionale.
Al contrario, i partecipanti dei Class Pack festeggeranno i loro risultati attraverso eventi
intra-scolastici organizzati indipendentemente e/o con il supporto dei Partner Operativi
nazionali.

Le seguenti regole aggiuntive si applicano alle squadre che partecipano agli eventi di
qualificazione regionale :

● Una squadra è composta da un minimo di due (2) a un massimo di dieci (10)
ragazze e ragazzi.

● È richiesta un'adeguata supervisione da parte di un adulto, come descritto nella
FIRST Youth Protection Policy.

https://education.lego.com/en-us/downloads?gclid=Cj0KCQjwrs2XBhDjARIsAHVymmR_Q7gIEVUncVjvnKqjtUQDs-s960bz7ofFjfJSvOH1dNQvEQCJhOYaAsgtEALw_wcB&ef_id=Cj0KCQjwrs2XBhDjARIsAHVymmR_Q7gIEVUncVjvnKqjtUQDs-s960bz7ofFjfJSvOH1dNQvEQCJhOYaAsgtEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!790!3!463549708227!!!g!!&mtm_campaign=GO-US-EN-BR-PS-BUY-EDUCATION-EDUCATIONAL-SHOP-XX-XX-RN-DSA_TEST&mtm_medium=SEM
https://www.firstlegoleague.org/
https://www.fll-italia.it/fll_home.jsp
https://www.firstinspires.org/resource-library/youth-protection-policy


● Una squadra deve essere registrata e deve aver provveduto al perfezionamento
dell’iscrizione attraverso il pagamento nel proprio sistema nazionale di registrazione
per iscriversi agli eventi ufficiali.

● I membri della squadra devono avere un'età compresa tra il minimo e il massimo
consentito nella loro regione di appartenenza.

● Tutti i lavori presentati a un evento ufficiale devono essere opera dei membri della
squadra.

● Tutti i membri della squadra che partecipano a un evento sono tenuti a partecipare
alla sessione di giudizio e a essere presenti come squadra ai match del Robot
Game.

● Se uno studente fa parte di più di una squadra, deve scegliere in quale squadra
partecipare durante l'evento. Gli studenti non possono far parte di più di una
squadra in un determinato evento.

Premi e avanzamento
Una squadra deve soddisfare questi criteri aggiuntivi per poter ottenere premi e/o
avanzamenti durante una qualificazione regionale.

● Le squadre hanno diritto ai premi solo ad un evento di qualificazione a cui
partecipano ogni stagione.

● Il lavoro dei membri della squadra deve essere conforme ai parametri e alle regole
delineate nella panoramica della sfida, nell’Engineering Notebook e nel Robot
Game Rulebook.

Conseguenze
FIRST® conferisce ai Partner Operativi che si occupano degli eventi ufficiali di FIRST®
LEGO® League Challenge l'autorità di interpretare e attuare le Regole di partecipazione,
guidati dal materiale formativo globale di FIRST® LEGO® League Challenge.

● Le squadre, i coach e i sostenitori presenti agli eventi ufficiali sono tenuti a
dimostrare i Core Values.

○ Alle persone che interferiscono, istruiscono, incitano o disturbano
eccessivamente una squadra o lo staff possono essere invitati a lasciare
l’evento.

○ Le infrazioni gravi a queste regole possono comportare l'allontanamento
della squadra dall'evento. Lo staff di FIRST® LEGO® League riceve una
formazione per identificare e rispondere a queste situazioni.

● Gli individui e/o le squadre che non si attengono alle Regole di partecipazione
possono non essere idonei alla ricezione dei premi delle qualificazioni.


