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Circ.n.. 85 

Marsala, 14/02/2022 

 

Ai Docenti di Matematica  

Ai Genitori e agli Alunni                                                                                                                               

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Sito Istituzionale 

 

 

OGGETTO: Campionati  Internazionali di Giochi Matematici. 29ª  Edizione. Centro Pristem 

Università Bocconi. Anno Scolastico 2021/22. 

 

Si rende noto che il Centro Pristem dell’Università “Bocconi” di Milano, quest’anno 

organizza la ventinovesima edizione dei “Campionati Internazionali di Giochi Matematici”. 

 

I “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono gare articolate in quattro fasi:  

 

- i Quarti di finale che si terranno on line in data 05 marzo 2022 (sabato  alle ore 15,00) 

- la Semifinale (che si terrà nelle diverse sedi, in presenza oppure on line, il 26 marzo 2022) 

- la Finale nazionale (che, se la situazione sanitaria lo consentirà, si svolgerà a Milano, in 

Bocconi, il 14 maggio 2022) 

- la Finalissima internazionale, prevista a Losanna, a fine agosto 2022. 

 

In ognuna di queste competizioni, i concorrenti saranno di fronte ad un certo numero di 

quesiti (di solito 8 – 10) che devono risolvere in 90 minuti (per la categoria C1: studenti di prima e 

seconda media) o in 120 minuti (per la categoria C2: studenti di terza media e prima superiore). 

 

Categorie: 

C1 ( per gli studenti di prima e seconda media) 

C2 ( per gli studenti di terza media e prima superiore) 

GP (“grande pubblico” riservato agli adulti). 

 

I QUARTI DI FINALE 

Sono la novità di quest'anno e i svolgeranno esclusivamente online sabato 5 marzo 2022 alle ore 

15.00, utilizzando un pc o un tablet o uno smartphone. I concorrenti regolarmente iscritti 

riceveranno un'opportuna comunicazione sulle modalità di partecipazione dagli organizzatori della 

manifestazione. I primi classificati di ogni sede locale (circa il 40% degli effettivi partecipanti; la 

relativa percentuale per ogni categoria sarà comunque precisata prima della prova) verranno 

ammessi alla fase successiva ovvero alla semifinale del 26 marzo 2022.  
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LE SEMIFINALI 

Si terranno in un centinaio di sedi sabato 26 marzo 2022, in presenza oppure online in quelle sedi 

che, per motivi organizzativi o di carattere sanitario, non hanno potuto dare la disponibilità a 

ospitare fisicamente la manifestazione 

- in presenza alle ore 14.30 nelle sedi che hanno dato la disponibilità ad ospitare la manifestazione; 

- online alle ore 14.30 per tutte le altre sedi.  

Le Semifinali online avranno proprie classifiche, senza in generale ammissione alla Finale 

nazionale: potrà parteciparvi solo il primo classificato di ogni categoria (nelle sedi online).  

 

LA FINALE NAZIONALE  

Si svolgerà a Milano, presso l’Università Bocconi, nel pomeriggio di sabato 14 maggio 2022.  

 

Quota partecipazione per ogni alunno iscritto: 8,00 euro. 

 

Gli elenchi e le quote di libera adesione degli alunni partecipanti dovranno pervenire alla Docente 

Referente, Prof.ssa Anna Maria Saladino, entro e non oltre il 17 febbraio 2022, al fine di inoltrare, 

on – line, l’iscrizione alla manifestazione (scadenza 22 – 02 – 2022). 
 

 

 

 

 

https://giochimatematici.unibocconi.it/images/campionati/2021/SediElencoSito2021.pdf
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