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Oggetto: “Campionati internazionali di giochi matematici” 
 
Sono aperte le iscrizioni alla 30esima edizione dei Campionati Internazionali di giochi matematici 
organizzati dall’Università Bocconi di Milano. 
 
Quest’anno la gara si articolerà in quattro fasi: 
 
1 fase: i quarti di finale. Si svolgeranno online il pomeriggio di sabato 4 marzo 2023, alle ore 15:00 (la 
competizione sarà svolta da casa utilizzando un pc o un tablet o uno smartphone, chi non avesse gli 
strumenti per partecipare potrà farne domanda di comodato d’uso presentando l’apposito modulo 
allegato). I primi classificati di ogni sede locale verranno ammessi alla fase successiva ovvero alle Semifinali 
locali; 
 
2 fase: le semifinali locali. Si terranno in presenza sabato 18 marzo a partire dalle ore 14.30 presso la 
Cittadella Universitaria di Monserrato. Ulteriori dettagli saranno comunicati in seguito. 
 
3 fase: la finale nazionale. Si svolgerà a Milano, presso l'Università Bocconi, nel pomeriggio di sabato 
13 maggio. 
 
4 fase: La Finale internazionale si svolgerà il 25 e 26 agosto a Wroclaw, nella Polonia occidentale 
 
 
La quota di iscrizione alla gara sarà a carico dell’Istituto. 
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                                                                     IGLESIAS 



Gli studenti che supereranno la prima fase e saranno ammessi alla semifinale, dovranno versare una 
quota per le spese di trasporto, che sarà comunicata una volta noto il numero dei semifinalisti. 
 
Gli studenti che volessero partecipare devono comunicare la propria adesione alla Prof.ssa Sanna 
inviando una mail all’indirizzo sanna.daniela@liceoasproni.it dal proprio indirizzo email 
istituzionale (@liceoasproni.it) al quale saranno inviate tutte le informazioni. Le adesioni devono 
essere inviate entro e non oltre Lunedì 30 Gennaio 2023. Nella mail, avente per oggetto 
“Partecipazione Giochi Matematici”, dovranno essere riportati, pena l’esclusione: 
- nome e cognome 
- classe, sezione e indirizzo (artistico, scientifico, scientifico sportivo) 
- numero di telefono 

 
 
 
 
Per eventuali altre informazioni contattare la prof.ssa Sanna o consultare il sito del centro Pristem 
della Bocconi all’indirizzo https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati/199-
aperte-le-iscrizioni-ai-campionati-di-giochi-matematici 
  

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


