PROMEMORIA PER I PARTECIPANTI ALLA SEMIFINALE DEI GIOCHI MATEMATICI
PRESSO LA SCUOLA MEDIA I.C. 1 DI MOGLIANO VENETO IL 18 MARZO 2017

Controllare di essere inseriti nell’elenco pubblicato nel sito
www.ic1moglianoveneto.gov.it
La selezione si terrà il 18 marzo 2017 presso la Scuola Secondaria “ M. Hack” dell’I.C.1
“ Nelson Mandela” di Mogliano Veneto VIA ROMA, 84
•
•
•
•

ore 14.00 : ritrovo dei concorrenti
ore 14.30 : inizio gara
ore 16.00 : fine gara Categoria C1
ore 16.30 : fine gara altre Categorie

Prima di iniziare la prova leggere le “Avvertenze per i concorrenti” che si trovano sul retro del
foglio risposte, soprattutto per quanto riguarda i quesiti che ammettono più soluzioni.
Durante la prova non è consentito uscire dall'aula. E' assolutamente vietato l'uso del telefonino,
pena l'annullamento della gara: i telefonini dovranno essere consegnati ai responsabili di aula.
Non sono ammessi strumenti di calcolo. Si possono usare penne, matite, matite colorate, gomma.
compasso, righello, squadra, forbici, colla. Non è consentito consultare testi.
Tempo a disposizione categoria C1 : 90 minuti; tutte le altre categorie : 120 minuti.
La classifica sarà redatta sulla base dei seguenti criteri (e nel seguente ordine) :
 numero di quesiti risolti correttamente e completamente.
 a parità di quesiti risolti correttamente : punteggio ottenuto [generalmente ogni quesito
correttamente risolto dà diritto ad un numero di punti corrispondente al suo numero d’ordine
(esempio: gioco n°5=5 punti)];
 a parità di quesiti risolti correttamente e di punteggio ottenuto : tempo impiegato
 a parità di tutti i precedenti criteri : età (si classifica prima il concorrente più giovane).
Si classifica quindi prima il concorrente che ha svolto il maggior numero di esercizi e non
necessariamente chi ha ottenuto più punti.

Verranno ammessi alla finale di Milano i migliori classificati in base alle seguenti
percentuali stabilite: il 7% dei partecipanti per le categorie C1 e C2; il 10% dei
partecipanti per le categorie L1 e L2 e, per ciascuna categoria, che abbiano risolto
esattamente almeno 5 esercizi.
Ad esempio : - se nessun concorrente della categoria C1 risolve esattamente 5 esercizi, nessuno
parteciperà alle finali
- se vi sono dei concorrenti della categoria C1 che risolvono esattamente 5 o più
esercizi, i migliori classificati di essi parteciperanno alle finali, fino ad un massimo
del 7 % dei partecipanti.
Il numero esatto dei partecipanti alla finale viene deciso dal Centro Pristem dell’Università
Bocconi, in base agli effettivi partecipanti presenti alla competizione.

Per le Categorie L1 e L2 verranno valutati complessivamente i risultati, analizzando
l’andamento della gara in tutte le sedi.
Per la categoria GP verrà stilata una classifica nazionale.
La classifica provvisoria verrà pubblicata nel sito www.ic1moglianoveneto.gov.it
nei giorni successivi la gara.
Per comunicazioni o informazioni: giochimatematici.ic1@gmail.com
Il Sito di riferimento principale è quello della Bocconi: http://matematica.unibocconi.it

