AVVERTENZE
Partecipano regolarmente i concorrenti iscritti in elenco che risultano presenti.
I concorrenti iscritti in elenco che non si presentassero – gli assenti - non avranno diritto al
rimborso della quota.
Se, nonostante le indicazioni del regolamento, qualche concorrente si presentasse alla gara
esibendo il solo pagamento – e quindi non risultasse nell’elenco degli iscritti – si configura
come iscritto irregolare : potrà ugualmente gareggiare ma fuori concorso, senza alcun
diritto all’inserimento nella classifica ufficiale e senza alcun diritto all’ammissione alla
finale nazionale. Potrà insomma scegliere se gareggiare fuori concorso oppure rinunciare e
chiedere il rimborso della quota (per iscrizione incompleta) contattando il nostro Centro.
I fuori concorso non devono essere pubblicati nella classifica della sede, ma solo informati
del loro risultato, personalmente o tramite la scuola di appartenenza. Se risultassero tra i
potenziali ammessi alla finale della loro Categoria, occorre segnalare tempestivamente il
caso al Centro Pristem.
Se qualche concorrente si presentasse in ritardo (un ritardo accettabile, diciamo al
massimo un quarto d’ora) fatelo pure entrare in aula ma è chiaro che il tempo a
disposizione per questi ritardatari non potrà essere “allungato “: avranno quindi, per via
del loro ritardo, meno tempo a disposizione.
AMMESSI A MILANO
Ogni sede dovrà comunicare ai concorrenti prima della gara le percentuali di
ammissione, precisando però che tali percentuali saranno calcolate sugli effettivi
partecipanti (tolti quindi gli assenti) e che il numero ufficiale degli ammessi alla finale
nazionale di Milano sarà convalidato successivamente dal Centro Pristem.
Le percentuali stabilite per l’edizione 2017 sono :
Categoria C1 7% dei presenti con il consueto arrotondamento all’intero più vicino (ad
es. : 100 iscritti, 70 presenti, 7% = 4,9 arrotondato a 5);
Categoria C2 7% dei presenti con lo stesso consueto arrotondamento;
Categoria L1 10% dei presenti
Categoria L2 10% dei presenti
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Come negli scorsi anni, per l’ammissione a Milano viene però richiesta ANCHE l’esatta
risoluzione di almeno

5 esercizi per ciascuna categoria. Questo significa che il numero

degli ammessi per categoria dovrà essere adeguato a questo criterio. Per essere chiari : il
numero degli ammessi risultante dal calcolo della percentuale verrà diminuito se non tutti i
concorrenti avranno svolto il numero minimo di esercizi richiesto. Ad esempio, se dei 5
concorrenti C1 di cui sopra solo 3 avessero svolto correttamente almeno cinque esercizi,
solo questi 3 saranno finalisti a Milano e non gli altri 2 con meno di cinque esercizi.
Per le Categorie L1 e L2 valuteremo complessivamente i risultati, analizzando l’andamento
della gara in tutte le sedi, ai fini di un’eventuale estensione degli ammessi oltre il calcolo
percentuale. L’eventuale criterio di “allargamento”, espresso in un numero minimo di
esercizi e punti, verrebbe poi applicato indistintamente a tutte le sedi. Ad esempio, 10%
dei presenti + tutti i classificati a 7 esercizi e 70 punti (con un criterio valido per tutte le
sedi).
Per la categoria GP verrà stilata una classifica nazionale (che servirà tra l’altro
per individuare i concorrenti HC alla finale nazionale di maggio). La classifica completa di
TUTTI i GP della vostra sede, qualunque sia il loro punteggio, dovrà quindi esserci inviata
con precedenza rispetto alle altre Categorie.
Se una Categoria (C1 - C2 - L1 - L2) avesse meno di 8 iscritti o di effettivi partecipanti per
effetto delle assenze, vi preghiamo di inviarci comunque i loro risultati per valutare le
singole situazioni.
Le classifiche complete devono essere redatte e pubblicate con la dicitura “provvisoria” o
“con riserva”. Potrebbero infatti verificarsi degli “aggiustamenti” in seguito alla revisione
delle prove o di eventuali ricorsi e di queste eventualità dovrete informare i concorrenti.
La proclamazione degli ammessi alla finale di Milano dovrà essere data da voi solo dopo
la comunicazione ufficiale del Centro Pristem.
Noi pubblicheremo sul sito http://matematica.unibocconi.it SOLO l’elenco degli ammessi
alla finale (non appena avremo ricevuto i dati da TUTTE le sedi).
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SVOLGIMENTO DELLA GARA

-

i responsabili di aula, anche per evitare contestazioni, non devono rispondere ad
alcun quesito posto dai concorrenti, nemmeno relativo a chiarimenti del testo;
raccomandate a tutti la massima serietà nella sorveglianza :
a) durante le prove, i candidati non possono ovviamente consultarsi fra di loro (i Giochi
sono individuali !);
b) strumenti di calcolo e testi non sono ammessi; i concorrenti possono però usare
righello, squadra, forbici, colla …
c) non è consentito portare in aula telefoni cellulari, nemmeno spenti, o altri
supporti tecnologici. Provvedete eventualmente al momentaneo ritiro, pena la
nullità della prova;
d) in aula durante le prove, che si svolgono a porte chiuse, possono entrare solo i
concorrenti e gli addetti alla sorveglianza;
e) in aula durante la gara, ci deve essere assoluto silenzio.

Lo spirito della manifestazione che sappiamo condiviso da tutti voi è sempre questo : tutti
devono avere la certezza di partecipare a una competizione giocosa, ma seria.

Il Centro Pristem
Milano, marzo 2017
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