
UNA COMPETIZIONE DI ROBOTICA VERAMENTE GLOBALE
DEDICATA ALLA SCIENZA, ALLA TECNOLOGIA E ALL'EDUCAZIONE

ATTIVA IN OLTRE 85 NAZIONI DEL MONDO

WRO® 2023: Connecting the world

 

Da: robotica@dreampuzzle.net
Oggetto: Errata corrige - Aperte le iscrizioni per le competizioni WRO 2023!
Data: 10/01/2023 19:08:31

 

Purtroppo nella mail precedente si è generato un problema con i link di cui ci siamo accorti solo ora.
In questa mail sono tutti corretti!

Ci scusiamo per il disagio
 
 

 

https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/IaE4xeQH63ntFJLdLmGgwA/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A


Come i robot possano contribuire a connettere il mondo in modo sostenibile?

Un tema caro a Panama, paese ospitante della Global Final WRO® 2023, vista la sua importanza nel collegamenti mondiali.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alle competizioni 2023!
 

Se ti iscrivi entro il 15 gennaio
potrai approfittare dello sconto del 10%

Le date di WRO® 2023

- 15 gennaio 2023: pubblicazione regolamenti
- maggio 2023: competizioni regionali

- 19-20 maggio 2023: finale WRO Italia
- novembre 2023: Global Final a Panama

Le categorie di gara

PARTECIPA NELLA CATEGORIA CHE PIU' TI INTERESSA!

Iscriviti ORA e ottieni lo SCONTO

https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/tY763oA2eYfHvmmm9sDnTlUw/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A
https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/Fp0jcz84ItVkgT763gnaegng/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A


ROBOMISSION

In RoboMission la squadra deve progettare, costruire e programmare un robot autonomo che possa risolvere specifiche sfide su un campo.

FUTURE INNOVATORS

Sviluppo di un progetto scientifico innovativo. Le squadre creano la loro soluzione robotica innovativa relativa al tema attuale della stagione.

https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/b1FPB3zLSXhU2MOCmcpdBw/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A
https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/f3uZLPxq8u93oD05GuhBzw/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A


FUTURE ENGINNERS

Crea un robot con sterzo capace di identificare segnali con qualsiasi microcontrollore, sensore o materiale.

ROBOSPORTS

La sfida della categoria ROBOSPORTS ricrea gli schemi di un gioco conosciuto.

https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/AwMLwJfTKqJO5XLEJPhyrA/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A
https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/OwTcf6ea7lEcUOduY5M7yw/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A


Le classi d'età

Per ogni categoria di gara WRO® propone sfide diverse in base all'età  della squadra permettendo un confronto davvero alla pari  e una concorrenza
leale. Campi e missioni sono progettati con difficoltà crescenti.

KIDS 6-9 anni
ELEMENTARY 8-12 anni

JUNIOR 11-15 anni
SENIOR 14-19 anni

Vuoi saperne di più?
Iscriviti ad una delle serate di presentazione, incontra i giudici e fai tutte le domande che vuoi oppure

scrivi a regolamenti@worldrobotolympiad.it.

Le presentazioni saranno dal 16 al 21 gennaio 2023.
 

 
 
 
 
 

Nuovo in WRO®?
Ecco da dove iniziare!

Dettagli CATEGORIE WRO®

 

CLASSE ETA'

 

Compila il modulo per registrarti ad una serata

https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/DQgAKbQDahLP0lnqx00f8A/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A
https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/yIVFE9RdV3vUBLGGJEAMLQ/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A
mailto:regolamenti@worldrobotolympiad.it?subject=Domande riguardo al regolamento
https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/763e8HLu7m763iC7pXLdsPJf9A/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A
https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/hhy0E35q49rdSpOi892XUpVg/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A


WRO® LEARN
La proposta pensata per preparare i docenti e le nuove generazioni per il loro futuro STEAM e per la partecipazione alle competizioni WRO®. 

 
>>Scopri WRO® LEARN

https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/hhy0E35q49rdSpOi892XUpVg/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A
https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/dFl2m7635nEymo6YB8921uG4SA/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A


WRO STARTER
Facile introduzione passo passo per scoprire le funzionalità e la programmazione di motori e sensori. 

 
>>Scopri WRO® STARTER

inoltre...

 

PORTA WRO® A SCUOLA!
 

https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/dFl2m7635nEymo6YB8921uG4SA/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A
https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/Ha4hEYaefKseRcqu4Ar6kg/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A


Organizza una competizione interna coinvolgendo molte classi e senza dover spostare le tue squadre! Possiamo inviarti uno o
più giudici e formare degli arbitri locali. Insieme troveremo una soluzione!

Copyright © 2022 All rights reserved.

Our mailing address is:
robotica@dreampuzzle.it

Vuoi sospendere la ricezione di queste mail?

Scopri come portare WRO® nella tua scuola

https://www.dreampuzzle.net/sendy/unsubscribe/6OGZnACHgNa763BDgLl7rKpiX892jxFfvQyUhDxO3YwS38w/6tyKd21dT219M0pn0K6YoA/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A

https://www.dreampuzzle.net/sendy/l/uvd9jPlKTPQcdaUs8DCBWg/Ha4hEYaefKseRcqu4Ar6kg/jPefCeLDbkC0ju2hjtKp5A
mailto:robotica@dreampuzzle.it
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