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CIRCOLARE N.121: PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI 

MATEMATICI 2021  

 

 

Come ogni anno il Centro PRISTEM  in collaborazione con l’Università Bocconi, organizza l’edizione 2021 dei 

campionati internazionali di Giochi matematici. 

Questa edizione, a differenza delle precedenti, sarà articolata nella fase nazionale in tre momenti: i quarti di finale 

(che si terranno online sabato 27 marzo 2021 alle ore 15.00), la semifinale (che si terrà nelle diverse sedi, in 

presenza oppure online, il 24 aprile 2021) la finale nazionale (che, se la situazione sanitaria lo consentirà, si 

svolgerà a Milano, in Bocconi, il 5 giugno 2021). È prevista poi la finalissima internazionale a Losanna, a fine 

agosto 2021. In ognuna di questi momenti (quarti di finale, semifinale, finale e finalissima internazionale), i 

concorrenti saranno di fronte ad un certo numero di quesiti (di solito, tra 8 e 10) che devono risolvere in un tempo 

assegnato. 

I QUARTI DI FINALE si svolgeranno esclusivamente online sabato 27 marzo 2021 alle ore 15.00. I concorrenti 

regolarmente iscritti riceveranno un'opportuna comunicazione sulle modalità di partecipazione dagli organizzatori 

della manifestazione. I primi classificati di ogni sede locale (circa il 40% degli effettivi partecipanti; la relativa 

percentuale per ogni categoria sarà comunque precisata prima della prova) verranno ammessi alla fase successiva 

ovvero alla semifinale del 24 aprile. 

La quota di iscrizione a carico di ciascun alunno è di 8 euro. Tale quota non potrà in alcun modo essere 

restituita in caso di mancata partecipazione. 

Si fa presente che gli alunni regolarmente iscritti all’edizione 2020 che non hanno potuto svolgere la prova e 

volessero iscriversi nuovamente, non sono tenuti al pagamento della relativa quota. 
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A questo link: 

 https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/2-uncategorised/148-al-via-i-campionati-2021 

è possibile avere ulteriori informazioni ed accedere all’archivio dei giochi delle passate edizioni. 

 

Si invitano i docenti di matematica e scienze di ciascuna classe a raccogliere le adesioni degli alunni delle proprie 

classi ed a inserire i nominativi nel modulo google predisposto.  https://forms.gle/voNfcwp5T4u2qTiz9 

Per ulteriori chiarimenti e per le successive comunicazioni da parte degli organizzatori, rivolgersi alla docente 

referente, prof.ssa Impagnatiello. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marina Nardulli    

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 

D. Lgs. n. 39/1993   
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