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Ai Dirigente Scolastici
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e p. c. agli insegnanti di Matematica

Oggetto: Iscrizioni ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici

L’I.I.S. “Scarpa-Mattei” di San Donà di Piave, sede unica per la Provincia di
Venezia, il 27 marzo 2021 organizzerà i quarti di finale online e il 24 aprile 2021 le
semifinali in presenza dei “Campionati Internazionali dei Giochi Matematici”, in
collaborazione con il centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano.

Per partecipare, ogni concorrente deve provvedere al pagamento della
quota di iscrizione, pari ad € 8.00.
Se il versamento è effettuato dalla scuola (iscrizione cumulativa pagata
dalla scuola) o da un singolo privato per conto di più concorrenti (iscrizione cumulativa non pagata dalla
scuola), nella causale occorre specificare “Giochi matematici”, la denominazione della scuola e la città. Per i
concorrenti L2 universitari e i concorrenti GP, nella causale basterà indicare “Giochi matematici” ed i
nominativi degli iscritti.
Il pagamento delle quote può essere effettuato:
•
•

ONLINE tramite carta di credito mediante i circuiti Mastercard e VISA;
OFFLINE (necessariamente prima della compilazione del form online) tramite c/c postale n.
478271 intestato a Università Bocconi - Milano, oppure tramite bonifico bancario, intestato
a “Università Bocconi - Milano”, c/o Banca Popolare di Sondrio AG. 11, Via Bocconi 8, 20136
Milano, IBAN IT55 E056 9601 6100 0000 2000 X88 specificando, in entrambi i casi la causale
"Giochi Matematici".

Per istruzioni più dettagliate,
https://giochimatematici.unibocconi.it.

è

comunque

possibile

consultare

il

sito

dedicato

Per le iscrizioni, una volta effettuato il pagamento, è necessario procedere esclusivamente on-line,
dal sito https://giochimatematici.unibocconi.it, compilando la scheda predisposta per l’iscrizione
(individuale o cumulativa) inserita nel regolamento.
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Non saranno accettate in alcun caso le iscrizioni incomplete; in particolare, si ribadisce che oltre
all’effettuazione del versamento di 8 euro, è obbligatorio (pena l’esclusione dalla gara) compilare con i
propri dati il form predisposto.

Il termine ultimo per il perfezionamento delle iscrizioni è fissato a mercoledì 24 febbraio 2021.
Si segnala che le difficoltà dei "giochi" sono funzionali alle seguenti diverse categorie di concorrenti:
•
•
•
•
•

C1 (studenti di I e II classe di scuola secondaria di 1^ grado);
C2 (studenti di III classe di scuola secondaria di 1^ grado e I classe di scuola secondaria di 2^ grado);
L1 (studenti di classe II, III e IV di scuola secondaria di 2^ grado);
L2 (studenti di classe V di scuola secondaria di 2^ grado e del biennio universitario).
GP ("grande pubblico" riservato agli adulti, dal 3° anno di Università ... ai 99 anni di età).

Concretamente, i ”Campionati internazionali di Giochi matematici” sono una gara articolata, nella fase
nazionale, in tre momenti:
QUARTI DI FINALE
Sono la novità di quest’anno e si svolgeranno esclusivamente online sabato 27 marzo 2021 alle ore 15. I
concorrenti regolarmente iscritti riceveranno, dal referente della sede scelta, apposita comunicazione sulle
modalità di partecipazione. I primi classificati di ogni sede locale, circa il 40% degli effettivi partecipanti,
saranno ammessi alle semifinali del 24 aprile.
LE SEMIFINALI
Come premesso in incipit, le “Semifinali” si terranno presso la sede centrale di San Donà di Piave dell’I.I.S.
“Scarpa-Mattei” il pomeriggio di sabato 24 aprile 2021, dalle 14.30, in presenza se la situazione
epidemiologica lo permetterà. L’eventuale passaggio dalla modalità in presenza a quella online sarà
comunicato dalla nostra sede entro il 2 aprile 2021.
I primi classificati di ogni categoria (con le percentuali che l’Università Bocconi renderà note
successivamente) delle sedi che effettueranno la semifinale in presenza verranno ammessi alla fase
successiva, ovvero alla finale nazionale del 5 giugno 2021 a Milano. Secondo le difficoltà degli esercizi potrà
essere richiesto, per accedere alla finale nazionale, un numero minimo di esercizi correttamente risolti. Tale
numero verrà precisato prima della gara.
Nel caso di sedi che effettueranno la semifinale online, la finale (con le stesse percentuali previste
dall’università Bocconi) sarà online e disputata nella prima metà di settembre.
LA FINALE NAZIONALE
Si svolgerà a Milano, presso l'Università "Bocconi", nel pomeriggio di sabato 5 giugno 2021, se consentito
dalla situazione sanitaria.
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In questa occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l'Italia alla finale internazionale di
Losanna di fine agosto 2021.
La squadra sarà costituita per le categorie L1, L2, GP dai primi tre classificati e dai primi cinque classificati
delle categorie C1 e C2.
Interessanti e divertenti premi aspettano comunque i migliori finalisti.

LA FINALE INTERNAZIONALE
La finale Internazionale dei Campionati si terrà a Losanna a fine agosto 2021

Per ulteriori informazioni sul campionato, è possibile contattare la Referente di Progetto, prof.ssa M.
Rosaria Costabile, mandando una e-mail a matescarpa@gmail.com

Sarà cura della scrivente rendere note tempestivamente tutte le ulteriori informazioni che
l’Università Bocconi dovesse inoltrare.
Il Dirigente Scolastico
Marina DRIGO
Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate
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