PREMIO DRONESBENCH
PER LE SCUOLE
1.

Premi

Primo premio in palio per la scuola vincitrice: 3 giorni di soggiorno gratuito presso le terre di Puglia per 4
persone tra docenti e studenti offerto dalla DPM Elettronica di Foggia.
Per i primi 3 classificati 1 ora cadano sul Simulatore Boeing 737-800 NG, offerti dall’azienda Know K.di
Foggia.
Per il drone più silenzioso la squadra porterà a casa una cuffia Bose per ciascuno dei membri offerti dalla
università UNICUSANO di Roma.
https://www.bose.it/it_it/products/headphones/over_ear_headphones/soundlink-around-ear-wirelessheadphones-ii.html#v=soundlink_ae_headphones_ii_black
I tre video più belli e le fasi di test verranno pubblicati su Sharing TV (canale 272) della ditta sponsor Sharing
TV.
Tutti i componenti delle squadre che presenteranno il loro lavoro avranno un attestato certificante le
competenze valutate dall’istituto europeo Pegaso.
Vantaggi e opportunità per tutte le scuole concorrenti:


ampia visibilità degli attori aderenti al concorso;



accesso a corsi di formazione gratuiti per docenti interessati ai droni (con credito formativo Know K. Srl);



certificazione del drone presentato al concorso;



sconti per acquisto materiali ed attrezzature dalle aziende sponsor



possibilità di effettuare consulenze sui droni, corsi di formazione, comunicati stampa locali e iniziative di
orientamento.

Per le scuole che lo desiderano è data la possibilità di diventare Centro Studi Droni dotati di idonea
attrezzatura e del necessario know-how.
L’accesso di ulteriori sponsor permetterà di incrementare il montepremi.

2.

Cosa fare

Il concorso premia il drone autocostruito della categoria scelta tra le seguenti fasce:


Racer: drone da corsa, peso minore di 600 g;



Eagle: drone da lavoro (tutti gli altri tipi di droni), peso minore di 15 kg.
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Il drone autocostruito deve essere corredato da un manuale di istruzioni e di manutenzione e di un video
tutorial contenente:
1.

le fasi di progettazione iniziale (gli obbiettivi del drone da costruire);

2.

i componenti con eventuali commenti sulle scelte;

3.

le fasi di montaggio, con eventuali commenti sulle criticità;

4.

le fasi di configurazione software;

5.

le fasi di collaudo a terra;

6.

le fasi di collaudo in volo: 30 secondi con hovering, prova delle 4 direzioni e imbardata;

7.

il collaudo delle funzioni del drone, per esempio freestyle, video, velocità massima per droni racer,
funzioni speciali per trasporto e così via;

8.

il nome, il ruolo ed eventualmente il volto degli autori.

3.

Criteri di valutazione

La vittoria del concorso viene assegnata con una valutazione a punti che dipende da:

Racer
Misura

Dettaglio

Importanza

Qualità del video

Vengono sottoposti a giudizio: chiarezza, sintesi,
abilità del pilota per la parte 7 del video.

30%

Peso del drone

Più è leggero più punti

Spinta massima/peso*

Spinta massima sostenuta per 2 secondi/ peso del
drone

40%

Componenti di originalità

Soluzioni originali

15%

Tempo di consegna

Si ottiene un punteggio superiore consegnando
prima

5%
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Eagle
Misura

Dettaglio

Importanza

Qualità del video

Vengono sottoposti a giudizio chiarezza, sintesi,
abilità del pilota per la parte 7 del video.

30%

Estetica

Bellezza del drone giudicato dalla giuria e dai voti

10%

Rumorosità

Rumore in Hovering

5%

DBIs [N/W]*

Efficienza al decollo

20%

DBIs max potenza [N/W]*

Efficienza spinta massima

5%

Spinta massima/peso*

Spinta massima sostenuta per 2 secondi/ peso del
drone

10%

Componenti di originalità

Soluzioni originali

15%

Tempo di consegna

Si ottiene un punteggio superiore consegnando
prima

5%

La valutazione avviene nei laboratori DPM Elettronica a Foggia presieduta da una apposita commissione
di esperti il cui giudizio sarà insindacabile.
Il processo di test del drone verrà filmato ed una certificazione corredata dal video verrà consegnata alla
scuola. Membri della scuola potranno essere presenti durante i test del proprio drone.
Condizione affinchè un drone concorrente venga ammesso al giudizio è che pervenga entro la data ultima di
consegna, sia corredato dei manuali e del video e che funzioni per lo scopo dichiarato. Nel caso dei droni
racer l’autonomia deve essere di almeno 2 minuti.

* vedi sito www.dronesbench.it/servizi/#misur
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4.

Liberatoria

Tutti i materiali, i filmati, la documentazione potranno essere utilizzati dall’organizzazione a scopo
promozionale, divulgativo o didattico a meno di restrizioni richieste al momento dell’iscrizione:

5.

Metodi di misura

Le prove sui droni verrano eseguite con strumenti e metodi visibili sul sito www.dronesbench.com e messi a
punto da Unisannio (Università degli studi del Sannio Benevento).

6.

Come partecipare



Data termine iscrizioni: gratis fino al 21 Ottobre 2018, 100 € dal 21 Ottobre 2018 al 31 dicembre
2018;



Data consegna materiali: 30 aprile 2019;



Data premiazione: 25 maggio 2019 (la data verrà confermata sulla base del numero di concorrenti);

Entro il 31 dicembre 2018:
1) Effettuare il bonifico di € 100 sul cc IT75W0326815700052429607040 intestato a DPM Elettronica Srl
mettendo come causale: Partecipazione a Concorso Dronesbench
2) Inviare il modulo d’iscrizione compilato
Il modulo d’iscrizione può essere scaricato nella sezione download tramite il portale www.dronesbench.com.
Entro il 30 aprile 2019
Dopo aver radunato gli studenti più appassionati e costruito un drone, documentare costantemente le varie
operazioni svolte, collaudando il drone con i mezzi a propria disposizione e realizzando un filmato di qualità
del drone in azione e della sua manutenzione, montando il tutto nella durata massima di 10 minuti.
Si dovrà poi proseguire con l’imballaggio del drone e con l’invio del materiale (la consegna può essere
effettuata a mano).
Prima della consegna saranno richieste informazioni sullo stato dei lavori e ulteriori informazioni per il
pubblico che seguirà questo evento.
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La pubblicità verrà fatta su tutti gli studenti indicati dal docente, la premiazione sul team indicato dal docente
per un totale di 4 persone. In pratica possiamo mettere in evidenza tutti gli attori che contribuiscono alla
partecipazione al concorso ma i premi sono solo per 4 persone.
Dopo la premiazione tutti i droni verranno riconsegnati ai mittenti.

7. FAQ
Domanda: Il drone deve essere costruito in tutte le sue parti?
Risposta: No, il drone è un assemblato di componenti che si trovano in commercio. Non è da escludere
l’eventuale costruzione del frame o modifiche ai componenti funzionali a qualche miglioramento
Domanda: come deve essere fatta la composizione della squadra?
Risposta: 1 o 2 docenti 2 o 3 studenti per un totale di 4 partecipanti.
Domanda: i costi di viaggio per la premiazione sono inclusi nel premi?
Risposta: ancora no poiche il concorso sta diventando internazionale ed i costi possono essere molto
variabili ed impegnativi. Stiamo lavorando per ottenere una soluzione o perlomeno un aiuto.

8.

Finalità

Questo concorso non è una attività a fini di lucro, ma ha lo scopo di promuovere e condividere la cultura
della misura e della certificazione nel mondo dei droni, cultura che investe aree multisciplinari e che è
possibile approfondire nei corsi gratuiti della DPM Elettronica per i partecipanti al concorso.
Il denaro acquisito dalle iscrizioni tardive andrà ad incrementare il montepremi e migliorare l’organizzazione
del concorso.
Il nostro staff è a vostra disposizione per chiarimenti e supporto per la partecipazione al concorso.
Per informazioni commerciali sulle attrezzature DronesBench™ è possibile rivolgersi alla ditta Know K. Srl
(https://kktecnodidattica.it) che oltre a fornire le attrezzature, fornisce supporto anche per svolgere le
attività di piattaforma Fesr.
Buon anno scolastico 2018-2019, volando insieme!

Per domande e chiarimenti:
Ing. Mauro Pompetti
info@dronesbench.com
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