Le modalità delle gare
La finale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici avrà luogo in Bocconi sabato 13 maggio, con
inizio alle 14.30 (tranne che per la Categoria C1, il cui inizio è fissato alle 14.15) .
Dalle ore 11.00 saranno attivi i tradizionali punti di accoglienza nell’edificio di via Sarfatti 25 e nel
“Velodromo” di Piazza Sraffa 13.
L'apertura delle aule è prevista alle ore 14.00. Non è necessaria alcuna registrazione alle reception. I
concorrenti si devono presentare direttamente davanti alle aule loro assegnate (senza entrare nelle aule
prima dell’arrivo dei docenti incaricati dell’assistenza alle prove).
La durata della prova è di 90 minuti per la Categoria C1, di due ore per le Categorie C2-L1-L2 e di due ore e
trenta minuti per le Categorie GP e HC.
Durante la gara non si può uscire dall'aula. Questo vale per qualunque Categoria : anche il concorrente, che
avesse consegnato la prova in un tempo inferiore, non può comunque lasciare l'aula prima di 60 minuti.
Durante la gara non è consentito l’uso di libri, tavole, calcolatrici di nessun tipo. Si possono usare
invece: righello, squadra, compasso, forbici.
È ASSOLUTAMENTE VIETATO l’uso di ogni strumento tecnologico che consenta di comunicare
all’esterno e/o all’interno delle aule PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA.
I telefonini (o altro) dovranno essere consegnati ai Responsabili di aula.
Consigliamo di lasciare agli accompagnatori gli effetti personali e di portare in aula solo lo stretto necessario.
La classifica sarà stilata in base ai seguenti criteri:
• numero dei quesiti correttamente risolti;
• (a parità di numero di quesiti risolti) punteggio realizzato;
• (a parità dei primi due criteri) tempo impiegato;
• (a parità dei primi tre criteri) precedenza al concorrente più giovane.
Tali criteri – che sono gli stessi della semifinale – e tutte le informazioni saranno comunque
specificate anche sul retro del foglio-risposte, consegnato ad ogni concorrente all’inizio della gara.

