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sul sito

Oggettor GIOCHI MATEMATICI202E - Centro Pristem Boeconi Milano

Si comunica che è al via la XXX edizione dei "Campionati Internazionali di Giochi

Matematici oaccreditati dal MIUR come iniziativa partecipante al Programma di

Y alorizzazione delle Eccellenze.

Quest'anno la gara dei Giochi si svolgerà in 4 fasi:

i euarti di finale onlíne sobato 4 marzo alle ore f5.@ (dalla propria abitazione)

le Semifinali,,in presenzao o Trapani saboto 7g marzo con inizío olle 74.30 (presso la sede di vio Duca

D'Aosta)

la Finale nazionale a Mllano, presso I'unívercîtù Bocconí sabato 73 maggío con inízio alle ore 74.w

la Finale internaziona le sí svolgerù ít 25 e 26 agosto o Wroclaw, netlo'Pototnia occidentole.-

possono partecipare tuttí gli alunnì ùel Lìceo, indipendentemente dall'indirizzo di studi e dal voto di

proJìtto-

I migliori classificati dei euarti (circa iI40% dei partecipanti) potranno partecipare alle semifinali del

l8 marzo 2023.

I migliori classificati delle semifinali (circa il l0% dei partecipanti) acced alla finale nazionale

cne Ji svolgerà a Milano, presso I'università "Bocconi", nel primo pomeriggio di sabato 13 maggio.

per partecipare occorre che i concorrenti abbiano compilato il consueto form raggiungibile mediante il seguente

iscrizione di g euro), lrecisando categoria e sede. Dopo aver così completato fiscrizione, è- necessaríola

registrazîone índívíduate sutlo pîattaforma della gara Focconî Mathemoticol Ga ger

otienere le credenziali che saranno inoltrate dalla referente locale'

Per partecipare occorrono entrambe le seguenti condizioni:

o il versamento della quota di iscrizione (8 Euro per ogni concorrente);
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link ionati I i.it) (Oopo aver versato la quota di



. la compilazione della scheda di iscrizione sulFORM ONLINE .

Glí alunní che intendono partecipare alla gara doaranno proaued,ere autonornantente
all'iscrízíone che si r&ccarr,anda non tardare poíché potrebbero rísultare esaurití i posti

dìsponibíli.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito https://giochimatematici.unibocconi.it e per eventuali

chiarimenti è possibile contattare la Prof.ssa J[a6ss1 tramite chat di microsoft Teams o al seguente

indirizzo mail: ledav acca@grnail.com.
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La responsabile locale
Prof."y


