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I "Campionati internazionali di Giochi matematici" sono una gara articolata in tre fasi:
le semifinali (che si terranno nelle diverse sedi il 12 marzo 2016), la finale nazionale (che si
svolgerà a Milano, in "Bocconi", il 14 maggio 2016) e la finalissima internazionale, prevista a
Parigi a fine agosto 2016.
In ognuna di queste competizioni (semifinale, finale e finalissima internazionale), i concorrenti
saranno di fronte a un certo numero di quesiti (di solito, tra 8 e 10) che devono risolvere in 90 minuti
(per la categoria C1) o in 120 minuti per le altre categorie.
CATEGORIE. Le difficoltà dei "giochi" sono previste in funzione delle diverse categorie:
C1 (per gli studenti di prima e seconda media);
C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore);
L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta superiore);
L2 (per gli studenti di quinta superiore e del primo biennio universitario).
GP ("grande pubblico" riservato agli adulti, dal 3° anno di Università ... ai classici 99 anni di
età.

ISCRIZIONE
Per partecipare occorre versare 8 Euro (per ogni concorrente) sul 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".
Le iscrizioni si effettuano on-line, compilando il FORM predisposto.
L’iscrizione, come avvenuto negli anni scorsi, sarà cumulativa, ossia verrà compilata da parte
dell’Insegnante Referente dei giochi matematici, per tutti gli iscritti della Scuola Secondaria
“Pellico” che parteciperanno alla semifinale dei "Campionati" nella sede dell’Università di Economia
di Varese in Via M.te Generoso.
• Dopo la scadenza del termine delle iscrizioni, non saranno accettate nuove iscrizioni individuali o
cumulative né aggiunte a iscrizioni cumulative già effettuate.
• Dopo il 20 febbraio 2016, con l'invio degli elenchi degli iscritti alle sedi locali, non saranno
accettate in nessun caso richieste di correzione dei nominativi, delle categorie e della sede scelta.
Eventuali segnalazioni di casi particolari dovranno essere comunicate al Centro PRISTEM entro la
stessa data del 20 febbraio.
• In ogni fase della manifestazione, anche in quella delle iscrizioni, non sono ammesse sostituzioni di
concorrenti.

IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI È GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2016.
La raccolta delle quote avverrà da lunedì 25 gennaio a sabato 30 gennaio.
Anche quest'anno il Centro devolverà una parte delle quote di iscrizione ad
associazioni umanitarie che contribuiscono a rendere più vivibili in Paesi lontani
situazioni di gravi difficoltà economiche e sociali.

