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Oggetto: Giochi matematici della Bocconi-Edizione locale
Anche quest'anno il Liceo Scientifico Alberti parteciperà ai Campionati Internazionali di Giochi
Matematici, giunti alla 24a Edizione locale.
Nel sito https://giochimatematici.unibocconi.it sono reperibili tutte le informazioni e le novità in
merito alla prossima edizione dei “Campionati”, il regolamento ed il form per l’iscrizione.
La scadenza delle iscrizioni ai Quarti è fissata per mercoledì 24 febbraio
Per partecipare occorrono due condizioni:
• la compilazione della scheda di iscrizione sul FORM ONLINE.
• il versamento della quota di iscrizione (8 Euro per ogni concorrente)
Tutti gli studenti che intendono partecipare dovranno iscriversi autonomamente, entro la data
del 27 Febbraio, utilizzando il form online.
La quota d’iscrizione andrà consegnata al prof. Delussu, referente d’istituto per i Giochi della
Bocconi, che avrà il compito di effettuare il pagamento per tutti gli studenti del nostro liceo.
Nelle modalità di partecipazione sono state apportate ulteriori modifiche rispetto allo scorso anno.
Nella fase nazionale la gara sarà articolata in tre momenti:
•
•
•

i quarti di finale che si terranno esclusivamente online sabato 27 marzo 2021 alle ore 15.00;
la semifinale che si terrà nelle diverse sedi, in presenza (compatibilmente con la situazione
sanitaria del momento) oppure online, il 24 aprile 2021 alle ore 14.30;
la finale nazionale che, se la situazione sanitaria lo consentirà, si svolgerà a Milano, presso
l’Università Bocconi, il 5 giugno 2021;

La finalissima internazionale è prevista a Losanna, a fine agosto 2021.

In ognuno di questi momenti (quarti di finale, semifinale, finale e finalissima internazionale), i
concorrenti saranno di fronte ad un certo numero di quesiti (di solito, tra 8 e 10) che devono
risolvere in un tempo assegnato. Come allenamento si consiglia di consultare: Archivio
dei Giochi matematici.
Una certa percentuale dei partecipanti alle semifinali nelle sedi che hanno scelto la modalità in
presenza sarà ammessa alla finale nazionale di Milano.
Una certa percentuale dei partecipanti alle semifinali nelle sedi che hanno scelto la
modalità online (i migliori classificati delle diverse sedi) sarà invitata a partecipare a una finale
nazionale, riservata a queste sedi, che si terrà online nella prima metà di settembre.
Riguardo alla semifinale del 24 Aprile, la sede di Cagliari ha espresso la disponibilità ad ospitare i
concorrenti selezionati nei quarti di finale, come consuetudine, nella Cittadella Universitaria di
Monserrato.
Ciò sarà possibile soltanto se la situazione sanitaria del momento e le disposizioni governative in
vigore nel mese di aprile lo consentiranno. In caso contrario, dalla modalità in presenza si passerà a
quella online.
La conferma verrà comunicata entro il 2 aprile 2021.
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