ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI” PISTOIA

A TUTTI I VINCITORI DELLE SEMIFINALI
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA
Prima di tutto ancora complimenti per gli ottimi risultati ottenuti e, augurandovi di
ripetere una prova brillante anche a Milano, vi giro direttamente dal Centro Pristem,
un suggerimento

…….Da qualche anno, ai concorrenti - la regola ha un suo significato
soprattutto per i più giovani – non è consentito allontanarsi dall’aula prima di
60 minuti dall’inizio della prova (anche se naturalmente possono aver
consegnato prima ma in questo caso devono comunque rimanere in aula).
La norma non vuole naturalmente essere vessatoria ma contribuire a spiegare
ai ragazzi che il tempo è criterio importante per ben figurare nella classifica ma
non è decisivo : è decisamente più importante “perdere tempo” a capire bene
un quesito che all’inizio appare ostico e “spremersi le meningi” nel tentativo di
risolvere un quesito in più di quelli che immediatamente sono stati capiti.
E’ un invito alla riflessione, al di là della prontezza con cui a volte si risponde
alle sollecitazioni del testo, che ci pare abbia una portata più generale.

I concorrenti saranno ammessi nelle varie aule solo in base all’elenco ufficiale e
definitivo dei concorrenti ammessi alla finale nazionale,che è pubblicato sul
sito http://matematica.unibocconi.it insieme ad alcune informazioni che possono
risultare utili per i concorrenti e i loro accompagnatori in merito al programma della
manifestazione e ai vari edifici della “Bocconi” dove si svolgerà l’evento ecc.
Per facilitare l’arrivo all’Universita’ ed i movimenti al suo interno,vi allego
1. Il programma della giornata
2. Le modalità di gara
3. L’elenco di tutti i finalisti della provincia di Pistoia suddivisi per Istituto
Scolastico di appartenenza e per categoria, con l’aula assegnata per la finale
4. Alcune indicazioni stradali ed i mezzi pubblici per raggiungere l’Universita’
Bocconi
PROGRAMMA
 Ore 11.00: apertura delle reception nell’edificio di viaSarfatti 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.
 Non è necessaria alcuna registrazione alla reception
 Ore 14: 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 gara categoria C1

















Ore 15.45: fine gara categoria C1
Ore 14.30: inizio gara per tutte le altre categorie
Ore 16.30: fine gara altre categorie
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 16.45: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
Ore 17.00Presentazionedei risultati (matematici) per le Categorie C2 a cura di Giorgio
Dendi nello spazio premiazioni C2 di via Roentgen (piano – 2).
Ore 17.30: proclamazione dei vincitori della Categoria C2
Ore 17.30: apertura dell’Aula Magna di via Roentgen per le premiazioni delle Categorie
L1-L2-GP-HC.
Ore 17.45: presentazione dei risultati (matematici) per le Categorie L1-L2-GP-HC a
cura di Marco Pellegrini nell’Aula Magna di via Roentgen.
Ore 18.15: proclamazione dei vincitori delle Categorie L1, L2, GP e HC nell’Aula
Magna di via Gobbi 5.

MODALITA’ DI GARA
 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

CAT.

SCUOLA
MONTEMAGNO

MARCONI
C1
LEVI
MONTALCINI
IOZZELLI
FERMI

C2

LEONARDO
LICEO
SCIENTIFICO
PISTOIA
LICEO
LORENZINI
PESCIA
FEDI-FERMI

FINALISTA
MALIGNO ALESSIO
BRACALI NICCOLO’
FRANGIONI LEONARDO
BALDASSARRI
STEFANO
GORI SOFIA
FROSINI MATTEO
MOROSI VITTORIA
CONVALLE LORENZO
MENICUCCI GIOVANNI
GENTILE DARIO
JAKAJ ANGELA
FRANCO ALFREDO
FARALLI MARTINA
MELCHIORRE ANDREA

INDIRIZZO
P.Sraffa n°13
P.Sraffa n°13
P.Sraffa n°13
P.Sraffa n°13

AULA
23 2° piano
13 1° piano
19 1° piano
11 1° piano

P.Sraffa n°13
P.Sraffa n°13
P.Sraffa n°13
P.Sraffa n°13
P.Sraffa n°13
P.Sraffa n°13
P.Sraffa n°13
P.Sraffa n°13
P.Sraffa n°13
V. Sarafatti 25

21
20
26
15
25
20
22
19
18

2° piano
2° piano
2° piano
1° piano
2° piano
2° piano
2° piano
1° piano
1° piano
AULA 201

2° piano
RANIERI DAVIDE

V. Sarafatti 25

AULA 203

PRATESI NCCOLO’

V. Sarafatti 25

AULA 203

V. Sarafatti 25

AULA 14

2° piano

2° piano
VIGNALI MARCO

1° piano

IOZZELLI

PETILLO D.

V. Sarafatti 25

AULA 202

UNIV. BOLOGNA

NERINI MATTEO

V. Roentgen 1

AULA AS03

2° piano
pianoseminterrato

L2

-2
LIC. LORENZINI
PESCIA

BORGIANNI LUCA

V. Roentgen 1

AULA AS01
pianoseminterrato

-2
MARCHIONNI ERNESTO V. Roentgen 1

AULA AS03
pianoseminterrato

-2
GP

LIC. LORENZINI
PESCIA

PRINA GIANPAOLO

NUOVO
EDIFICIO

P.Sraffa n°13

AULA N05

Io sarò presente a Milano, ma come sorvegliante in aula, per cui sarò impegnata e
poco disponibile; tuttavia, in caso di effettivo bisogno, il mio cellulare è
331 8036646.
Ed ora eccovi alcune indicazioni che credo utili per raggiungere con tranquillità la
sede della Bocconi
Buon divertimento a tutti
Lucia Bonzi

Dalla Stazione Centrale
linea 3 della metropolitana in direzione San Donato fino alla fermata Porta Romana, poi
tram 9 o 30 fino a via Bocconi/viale Bligny circa 25 minuti. Tram 9 (salire al capolinea in
stazione e scendere alla fermata Viale Bligny angolo Via Bocconi circa 40 minuti)
In auto
dalla tangenziale ovest uscita A7 Milano-Genova/viale Liguria in direzione Milano centro,
in piazza Belfanti girare a destra e percorrere viale Liguria e viale Tibaldi, girare a sinistra
in via Castelbarco e a destra in via Sarfatti.
Dalla Stazione Centrale



In taxi si impiegano circa 20 minuti e il costo è di circa € 17.
Linea 3 della Metropolitana in direzione San Donato fino alla fermata Porta Romana, poi
tram 9 (Direzione Porta Genova) fino a Via Bocconi.

Taxi
A Milano il servizio taxi è a disposizione 24 ore su 24. I taxi sono il sistema più rapido di muoversi
per la città perché buona parte del loro percorso si svolge in corsie preferenziali. È possibile
chiedere un taxi alla reception Bocconi oppure chiamare i numeri +39 024040 o +39 028585.
Mezzi pubblici (autobus, tram e metropolitana)
Il biglietto per i mezzi pubblici costa €1,50 ed è valido per circolare nell'area urbana entro 90 minuti
dalla convalida. È valido anche sulla rete urbana di Trenord. In metropolitana, ferrovie e passante
ferroviario consente un solo viaggio. Per maggiori informazioni, visitare il sito di ATM (Azienda
Trasporti Milanesi).

La Bocconi è sempre più un vero e proprio campus metropolitano.
1. EDIFICIO DI VIA ROBERTO SARFATTI 25 (EDIFICIO SEDE CENTRALE)
2. EDIFICIO DI VIA FERDINANDO BOCCONI 12
3. EDIFICIO DI PIAZZA ANGELO SRAFFA13 (NUOVO EDIFICIO AULE –VELODROMO )
4. EDIFICIO DI VIA FERDINANDO BOCCONI 8

Elenco delle sedi
A. Edificio di via Roberto Sarfatti 25
F. Edificio di via Ferdinando Bocconi 12
B. Edificio di via Ulisse Gobbi 5
C. Edificio di piazza Angelo Sraffa 6
D. Edificio di piazza Angelo Sraffa 13
F. Edificio di via Ferdinando Bocconi 8
Edificio di via Balilla 18
E. Edificio di via Roentgen

