AVVISO N______
AI DOCENTI DI MATEMATICA
AGLI ALUNNI
SEDE

OGGETTO: Campionati internazionali di Giochi Matematici 2019
centro “Pristem” - Università Bocconi.
Si avvisano gli alunni che la quota di iscrizione ai campionati internazionali di Giochi Matematici
2018 è di € 8,00 (per ogni concorrente), da versare 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” il nome e la
categoria (ad es. Giochi matematici - Mario Rossi L1)..
Si ricorda le categorie. Le difficoltà dei "giochi" sono previste in funzione delle diverse categorie:
C2 (per gli studenti di terza della scuola secondaria di primo grado e di prima della scuola secondaria di secondo grado);
L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di secondo grado);
L2 (per gli studenti di quinta della scuola secondaria di secondo grado e del primo biennio universitario).

Per il gruppo classe è possibile effettuare un versamento cumulativo delle quote. La ricevuta del
versamento deve essere consegnata al proprio Docente di matematica oppure alla Prof.ssa
Loredana Ettorre, entro e non oltre il 13 febbraio 2019, in quanto, a versamento effettuato,
occorre compilare la scheda d’iscrizione, inserita nel regolamento, scaricabile dal sito
http://matematica.unibocconi.it.
Le semifinali si terranno sabato 16 marzo 2019, a Catanzaro presso il Liceo Scientifico Statale
“L. Siciliani” via A. Turco alle ore 14,00.
Si precisa che se, nonostante le indicazioni del regolamento, qualche concorrente si presentasse alla
gara del 16 marzo esibendo il solo pagamento – e quindi non risultasse nell’elenco degli iscritti –
potrà gareggiare ma fuori concorso, senza alcun diritto all’inserimento in classifica. Potrà insomma
scegliere se gareggiare fuori concorso oppure rinunciare e chiedere il rimborso della quota (per
iscrizione incompleta).
I concorrenti regolarmente iscritti (e quindi in elenco) che non si presentassero il 16 marzo – gli
assenti - non avranno invece diritto al rimborso della quota.
Occorre conservare la ricevuta di pagamento della quota: ne puó essere richiesta l'esibizione dall'Amministrazione Bocconi o dagli organizzatori
locali anche dopo lo svolgimento della semifinale.
Bisogna portare con sé il giorno della gara sia la ricevuta di versamento che la scheda di iscrizione.

Per ogni ulteriore informazione potete rivolgervi alla Prof.ssa Ettorre
Catanzaro, 09/02/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Filippis

