CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI
Logica, intuizione e fantasia sono gli unici requisiti necessari per partecipare ai Campionati di
Giochi Matematici, giunti alla diciassettesima edizione nel mondo e per la decima volta organizzati
in Italia dal Centro PRISTEM-ELEUSI dell'Università Bocconi.
Anche quest'anno i campionati si svolgono in due tornate : le semifinali di zona e la finale
nazionale. Le semifinali si svolgeranno il 22 marzo 2003 nelle sedi di: Alessandria, Alessano (Le),
Ancona, Arezzo, Avellino, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bormio (So), Brescia, Brindisi,
Cagliari, Camerino, Canosa (Ba), Carpi (Mo), Castelbolognese (Ra), Catanzaro, Cuneo,
Empoli, Foggia, Gallarate (Va), Gela (Cl), Grosseto, Ivrea (To), Lamezia Terme (Cz), La
Spezia, Lanciano (Ch), Lecco, Mantova, Matera, Milano, Napoli, Novara, Padova, Palermo,
Parma , Piacenza, Pontedera (Pi), Popoli (Pe), Porto Santo Stefano (Gr), Potenza, Ravenna,
Roccapiemonte (Sa), Rieti, Roma, Savona, Siracusa, Sondrio, Sorrento (Na), Spoleto (Pg),
Teramo, Terracina (Lt), Tirano (So), Torre Annunziata (Na), Torino, Trento, Treviso, Trieste,
Tursi (Mt), Udine, Varese, Verbania, Verona, Vicenza. I migliori classificati di ogni categoria
delle semifinali parteciperanno alla finale nazionale che si terrà a Milano, presso l'Università
Bocconi, il 17 maggio 2003
Ai Campionati possono partecipare tutti, giovani e meno giovani, a partire dalla prima media e
indipendentemente dal titolo di studio. Le categorie previste sono: C1 (per gli studenti di prima e
seconda media); C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore); L1 (per gli studenti di
seconda, terza e quarta superiore); L2 (per gli studenti di quinta superiore e biennio universitario); GP
(“grande pubblico”: ultimi anni dell’Università e concorrenti “adulti”).
Per partecipare è sufficiente versare 8 Euro sul c/c postale n. 478271 intestato a Università Bocconi Milano, oppure tramite bonifico bancario, su c.c. n. 2000/88 CAB 01610 ABI 05696, intestato a
“Università Bocconi - Milano”, c/o Banca Popolare di Sondrio AG. 11, Via Bocconi 8, 20136
Milano, specificando, in entrambi i casi la causale "Giochi Matematici". La ricevuta originale deve
essere portata ed esibita alle semifinali (eventualmente assieme ad un documento di identità). Una
copia del bollettino di versamento (o del bonifico bancario) andrà poi inviata, via fax o per posta, agli
organizzatori insieme al proprio nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono e classe
frequentata (per l'inserimento nelle varie categorie). Il concorrente dovrà anche specificare in quale
città, fra quelle proposte, intenda svolgere la semifinale. Per comunicare questi dati, si può utilizzare
il modulo che può essere “scaricato” dal nostro sito : http://matematica.uni-bocconi.it.
Le iscrizioni andranno indirizzate al Centro PRISTEM-ELEUSI, Università Bocconi, viale Isonzo
25, 20135 Milano - fax 02 - 5836.5617.
Per i gruppi o le scuole è possibile fare un versamento cumulativo delle quote e allegare alla ricevuta
di versamento l’elenco completo con i dati degli iscritti.
I primi tre classificati di ogni categoria nella
finale nazionale vinceranno viaggio e
soggiorno a Parigi per partecipare alla finale
internazionale che si terrà il 29 e 30 agosto
2003.
Per gli altri saranno a disposizione numerosi
premi.

Le iscrizioni si chiuderanno il
19 febbraio 2003.

Per ogni ulteriore informazione contattare:
 02-58365618 –02-58365927
fax 02-58365617
e-mail: pristem@uni-bocconi.it
A Ivrea (To) la semifinale del 22 marzo si
svolgerà alle 14.30 presso:
Istituto Istr. Superiore “Giovanni Cena”
Via Dora Baltea, 3
Referente: Prof. Francesco LA ROSA
e-mail: mathesis.ivrea@libero.it
I partecipanti possono presentarsi a partire
dalle 13.30

