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Oggetto: Giochi matematici della Bocconi-quarti di finale.  

Si ricorda che sabato 27 marzo 2021 si terranno i quarti di finale dei “Campionati Internazionali di 
Giochi Matematici”. Tutti gli studenti che hanno effettuato l’iscrizione entro il 1 marzo scorso 
devono registrarsi entro lunedì 22 marzo 2021 sul sito https://gare.giochimatematici.unibocconi.it 
utilizzando un indirizzo e-mail abilitato a ricevere messaggi da altri domini. 
 
Dopo la registrazione è necessario seguire una seconda operazione d’iscrizione alla gara di sabato 
27 marzo per la quale si dovrà utilizzare il Codice di Invito ricevuto tramite mail. (Nel caso di 
smarrimento contattare il docente referente alla mail: andrea.delussu@liceoalberti.it)   
“Ciascun concorrente dovrà accedere personalmente al portale della gara o tramite i genitori, se 
minore di 14 anni. (I docenti delle scuole non potranno registrare i propri studenti, sia per motivi di 
privacy sia per la tutela della “paternità” dello svolgimento della gara). 
Le istruzioni per la registrazione dei concorrenti saranno visibili anche nella sezione delle “Domande 
Frequenti” del sito della Bocconi.    
Invitiamo i genitori/concorrenti delle iscrizioni individuali e i docenti perché sollecitino i propri 
studenti a compiere al più presto e in maniera corretta le operazioni di registrazione e iscrizione ai 
quarti di finale in piattaforma.  
Le prove si svolgeranno esclusivamente online in tutte le Sedi, pertanto sarebbe opportuno che 
ciascun concorrente affrontasse la gara senza suggerimenti o supporti per una soddisfazione 
personale: la matematica è una cosa seria e onesta e non avrebbe davvero senso, in una 
competizione nella quale gli organizzatori non possono svolgere alcuna azione di controllo, ricorrere 
ad ausili tecnologici che i “Campionati” non prevedono oppure aiutare i propri figli o studenti a 
risolvere i quesiti.   
Sulla piattaforma è previsto un allenamento/simulazione con testi che saranno visibili da giovedì 18 
marzo a lunedì 22 marzo 2021.  
Vi ricordiamo che come allenamento è possibile consultare online il sito: 
 Archivio dei Giochi matematici. 
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