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OGGETTO: Campionati internazionali di Giochi Matematici 2020 
 
Si rende noto che sono aperte le iscrizioni ai "Campionati internazionali di Giochi Matematici". Tale gara, 
promossa dal Centro Pristem – Università Bocconi, è articolata nelle tre fasi seguenti:  

1. le semifinali di zona, che si terranno il 14 marzo 2020. I primi classificati di ogni semifinale locale (circa 
il 10% degli effettivi partecipanti) verranno ammessi alla fase successiva ovvero alla finale nazionale. 
Secondo le difficoltà degli esercizi potrà essere richiesto, per accedere alla finale nazionale, anche un 
numero minimo di esercizi correttamente risolti. Tale numero verrà precisato prima della gara, insieme 
alle percentuali di ammissione per ogni Categoria. 

2. la finale nazionale, che si svolgerà a Milano presso l'Università Bocconi, il 16 maggio 2020. In questa 
occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l'Italia alla Finale internazionale di Parigi di 
fine agosto. La squadra sarà costituita per ciascuna delle categorie L1, L2, GP dai primi tre classificati e 
dai primi cinque classificati per ciascuna delle categorie C1 e C2. Interessanti e divertenti premi 
aspettano comunque i migliori finalisti. 

3. la finalissima internazionale, prevista a Losanna a fine agosto 2020.  
 
In ognuna di queste tre competizioni, i concorrenti saranno di fronte ad 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. 
La quota di iscrizione per ogni concorrente è di 8 €.  
 
Coloro che vogliano partecipare ai giochi dovranno comunicarlo – esclusivamente per il tramite dei 
rispettivi docenti di Matematica – ai Proff. Angela Cacciola, Myriam Calipari e Antonio Montalto (per la 
sede centrale) e Elda Chirico e Francesco Donato (per il distaccamento di via Reggio Campi) entro e non 
oltre il 30 gennaio p.v. e versare contestualmente la quota di partecipazione.  
 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito http://matematica.unibocconi.it.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 
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