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Si comunicano, a tutti gli alunni interessati, le date e le modalità di iscrizione ai “Campionati 

internazionali di Giochi matematici", gara articolata in tre fasi:  

 

 le semifinali che si terranno il 17 marzo 2018, in molte sedi di Italia , per la nostra zona di 

Roma presso l’Istituto Comprensivo “Convitto Nazionale di Roma” (Sede Roma 4), Piazza Monte 

Grappa, n.5 – Zona Mazzini,alle ore 14,30; 

  la finale nazionale che si svolgerà a Milano, presso l’Università "Bocconi", il 12 maggio 2018;  

 

 la finalissima internazionale, che si svolgerà a Parigi l’ultima settimana di agosto 2018. 

 

AI  CAMPIONATI  POSSONO  PARTECIPARE  TUTTI, dalla prima alla terza media 

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);  

In ognuna di queste competizioni (semifinale, finale e finalissima internazionale), i concorrenti 

saranno di fronte ad un certo numero di quesiti (di solito 8-10) che dovranno risolvere in 90 minuti 

(per la categoria C1) o in 120 minuti, per l’ altra categoria. 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi occorrono due condizioni necessarie: 

1) Versare 8  Euro  (per ogni concorrente) con le modalità indicate sul sito 

https://giochimatematici.unibocconi.it 

 

2) Registrarsi on-line sul sito  https://giochimatematici.unibocconi.it  compilando la scheda 

di iscrizione (individuale o cumulativa) inserita al regolamento. 
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Attenzione! La mancata registrazione on-line impedisce la partecipazione alla gara anche se si 

sono pagati gli 8 euro. 

IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI È SABATO 17 FEBBRAIO 2018 

 

I migliori classificati parteciperanno alla finale nazionale di Milano. In questa occasione verrà 

selezionata la squadra che rappresenterà l'Italia alla finale internazionale di Parigi 

nell’ultima settimana di agosto. 

La squadra sarà costituita  dai primi cinque classificati delle categorie C1 e C2. 

Interessanti e divertenti premi aspettano comunque i migliori finalisti 

Per informazioni contattare: 

prof. Luigi Pietrosanti presso Convitto Nazionale di Roma  

Centro PRISTEM  tel 0258365618 – 0258365927 – 0258362670 e-mail: pristem@unibocconi.it 

 

La Referente dei Giochi Matematici     l Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marcella Risi     Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 


