PROGRAMMA
Ore 11.00: apertura delle reception nell’edificio di via Sarfatti 25 e nel Velodromo di piazza Sraffa 13.
Dalle ore 11.00 alle ore 18.00 sono aperti al pubblico il bar al piano sotterraneo (via Sarfatti, 25) e quello a piano terra
di Palazzo Grafton (via Roentgen, 1); il bar del Pensionato rimane aperto dalle ore 11.00 alle ore 17.00, il Self Service
del Pensionato (via Bocconi, 12) dalle 11.00 alle 14.30.
Ore 14.00: apertura delle Aule. Non è necessaria alcuna registrazione alle reception.
I concorrenti si presenteranno direttamente davanti alle Aule loro assegnate (senza entrare nelle aule prima dell’arrivo
dei docenti incaricati dell’assistenza alle prove).
Ore 14.15: inizio della gara per la Categoria C1.
Ore 14.30: inizio della gara per tutte le altre Categorie.
Ore 15.45: fine della gara per la Categoria C1.
Ore 16.00: Apertura del Foyer dell'Aula Magna di Via Roentgen (piano - 1).
Ore 16.15: Presentazione dei risultati (matematici) per la Categoria C1 a cura di Giorgio Dendi
nel Foyer dell’Aula Magna di via Roentgen (piano -1)
Ore 16.30: fine delle gare per le Categorie C2-L1-L2
Ore 16.45: Apertura dell’Aula Magna di Via Gobbi 5.
Ore 16.45: Apertura dello spazio delle premiazioni della Categoria C2 in Via Roentgen (piano -2)
Ore 17.00: fine della gara per la Categoria GP e HC
Comunicazione delle soluzioni dei quesiti proposti sugli schermi posti in piazza Sraffa 13 e in via Sarfatti 25.
Ore 17.00: Proclamazione dei vincitori della Categoria C1 nel Foyer dell’Aula Magna di via Roentgen (piano – 1).
L’ingresso al Foyer (naturalmente facoltativo) è comunque riservato ai concorrenti. Gli accompagnatori potranno
seguire l’incontro dagli schermi posti nel piazzale esterno antistante l’ingresso del Foyer.

Ore 17.00: Presentazione dei risultati (matematici) per la Categoria C2 a cura di Giorgio Dendi
nella zona del Foyer di via Roentgen (piano -2).
Ore 17.15: Presentazione dei risultati (matematici) per le Categorie L1-L2-GP-HC a cura di Marco Pellegrini
nell’aula Magna di Via Gobbi 5
Ore 17.30: proclamazione dei vincitori della Categoria C2 nella zona del Foyer di via Roentgen (piano -2) limitrofa alle
Aule AS01-AS02-AS03. L’ingresso nella zona delle premiazioni (naturalmente facoltativo) è comunque riservato ai
concorrenti. Gli accompagnatori potranno seguire l’incontro in audiovideo all’interno delle Aule AS01-AS02-AS03
(fino ad esaurimento posti) e sugli schermi posizionati esternamente all’edificio.
Ore 18.00: proclamazione dei vincitori delle Categorie L1, L2, GP e HC nell’Aula Magna di via Gobbi 5. Durante
questa proclamazione, verrà effettuata anche la premiazione degli Istituti primi classificati nella “Gara a Squadre” 2016.

