Sulle tracce del regolamento

R.T.C.(Robo Tolomeo Cup)
Definizione del gioco
• La gara coinvolge un partecipante o un team, che operano con un robot (autonomo) da loro stessi costruito
nel campo da RTC secondo il Regolamento del Gioco.
• Evitando gli ostacoli presenti il robot dovrà percorrere il campo di gara nel minor tempo possibile, cercando
di tornare nella stessa esatta posizione di partenza. Ad ogni errore (es: urto non controllato di un ostacolo)
verrà assegnato un punteggio negativo che influirà sull’esito della gara.
• La decisione dei punti verrà curata dai giudici di gara.

Specifiche del Campo RTC
• Il campo dalle dimensioni di un quadrato di diagonale 10
metri ha sui due angoli posti agli estremi della stessa
diagonale dei simboli univoci che caratterizzano il punto
di partenza ed arrivo (per semplicità A) ed il punto intermedio (B); blu e rosso in figura.
• Sul campo di gara sono disseminati in modo casuale, da
tre a cinque ostacoli con dimensioni comprese tra 30*30*30 cm e 100*100*100 cm, la forma è un parallelepipedo, il peso minimo degli ostacoli è 5 kg, ottenuto
tramite pesi aggiuntivi posti all'interno.
• Almeno un ostacolo deve essere posto sulla diagonale
che congiunge il punto A al punto B in modo da impedire la traiettoria più breve.
• Sul campo di gara non sarà presente nessun elemento che
possa essere utilizzato come riferimento esterno.

Specifiche del Robot
• Non ci sono limiti di peso e dimensioni del robot, è ammesso qualunque tipo di propulsione purché elettrica e
che non danneggi la pavimentazione del campo di gara.
• Non sono ammessi robot volanti, ma sono ammessi robot scivolanti su cuscino d'aria purché non si sollevano più di 20 cm.

Regole del gioco
• La gara prevede tre manche, il risultato finale è dato dalla minore distanza ottenuta. Ogni manche prevede
un tempo massimo di dieci minuti.
• Il robot alla partenza viene allineato con il suo riferimento anteriore con il punto 0,0 orientato verso un estremo del campo (escluso il punto intermedio).
• Il robot deve transitare dal punto di partenza al punto intermedio superandolo, con almeno metà della sua
ombra, e tornare al punto di partenza ri-allineandosi con il suo orientamento iniziale nel minor tempo possibile.
Errore

Penalità

Urtare ostacolo

-10cm

Mancato transito punto B -50cm
(errore <= 3m)
Mancato transito punto B -100cm
(errore > 3m)
Errore X° (Angolo misu- -x*0.5cm
rato in +/- 180° rispetto
alla posizione di partenza)

Violazioni e penalità
• Non è permesso toccare, o peggio spingere, gli ostacoli
salvo per gli eventuali baffi usati come antibumper, in caso di
urto evidente con l'ostacolo viene inflitta una penalità sotto
forma di cm d'errore da sommarsi al risultato finale.
• Non è permesso sconfinare al di fuori dei bordi del campo
di 10x10m, altrimenti verrà squalificato o se non completa il
percorso entro il tempo di gara.
• Nella tabella qui affianco sono elencati gli errori con il
relativo punteggio che verrà sottratto alla distanza ottenuta.
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