Regolamento di partecipazione
Rivolto a
Il soggiorno comprensivo dei corsi di approfondimento e gara è aperto ai primi classificati, finalisti alle
selezioni delle Olimpiadi della Matematica di Cesenatico 2005 e ad altri studenti secondo la seguente
ripartizione:
• 7 studenti tra i meglio classificati assoluti;
• 7 studenti tra i meglio classificati provenienti da scuole della Regione Piemonte;
• 6 studenti selezionati durante lo stage di Matematica organizzato dalla Sezione Bettazzi.
Obiettivi
• Promuovere lo studio scientifico e matematico di eventi e prestazioni di sport invernali;
• Sensibilizzare all’evento Olimpico e alle discipline sportive della neve e del ghiaccio;
• Coinvolgere la popolazione studentesca in competizioni della mente.
Metodologia
Il soggiorno sarà strutturato sostanzialmente in due fasi: la prima si articolerà in brevi corsi, conferenze
e seminari tenuti da docenti ed esperti del settore su argomenti legati al tema della neve.
La seconda fase, invece sarà caratterizzata da gare individuali e a squadre dove verranno posti quesiti
legati agli argomenti sviluppati durante i corsi e dunque la neve. Gli sport invernali sulla neve e sul
ghiaccio saranno parte rilevante dei contenuti anche dei quesiti da risolvere.
Data
Lo stage si svolgerà dal 15 al 18 novembre 2005.
Sede d’attività
I ragazzi soggiorneranno presso la struttura di Villa Gualino sita in viale Settimio Severo, 65 - Torino.
I corsi di approfondimento, conferenze e seminari verranno svolti presso le aule della stessa struttura.
Spese
Le spese di viaggio e soggiorno, comprensivo di vitto e alloggio, saranno a carico dell’Associazione
Subalpina Mathesis, grazie alla collaborazione e al contributo elargito dal Comitato Olimpico Torino
2006, cui va il più sentito ringraziamento per la possibilità di realizzare quest’iniziativa.
Premi
I vincitori, riceveranno i premi da un personaggio di notorietà internazionale nell’ambito dello sci alpino,
medaglia Olimpica nelle precedenti edizioni delle Olimpiadi Invernali.
1° premio: un personal computer
2° premio: uno scanner
3° premio: un USB pen drive
Inoltre avranno la possibilità di assistere alle gare più importanti dei prossimi Giochi Olimpici e/o
Paralimpici Invernali Torino 2006.
A tutti i partecipanti verranno consegnati premi di partecipazione.

