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Ci siamo quasi!!! I QUARTI DI FINALE dei  “Campionati Internazionali di Giochi 

Matematici si svolgeranno on line sabato 27 marzo  . 

  

Per tutte le categorie (compresa la categoria GP) saranno ammessi al turno 

successivo, la semifinale che si svolgerà il 24 aprile, tutti i concorrenti che abbiano 

risolto correttamente almeno 4 degli 8 quesiti (10 per i GP) proposti nella loro 

Categoria nella gara dei quarti di finale.   

Si invitano gli iscritti a partecipare agli allenamenti, disponibili sulla piattaforma dal 

18 al 22 marzo, per esercitarsi ulteriormente e prendere dimestichezza con l’ambiente 

della piattaforma. 

Si sollecitano, altresì, i concorrenti  – che ancora non lo avessero fatto - a compiere le 

due operazioni distinte di registrazione e iscrizione (per la seconda è necessario il 

Codice di Invito). A questo proposito la scadenza del 22 marzo è stata prorogata a 

mercoledi 24 marzo. 

I concorrenti regolarmente registrati e iscritti sabato 27 marzo alle ore 15 potranno 

iniziare la loro gara semplicemente collegandosi alla piattaforma: la gara durerà 60 

minuti per la Categoria C1 e 90 minuti per tutte le altre Categorie (compresi i 

GP). 

Ci aspettiamo da tutti i concorrenti un comportamento leale e corretto durante la gara: 

sono vietati gli strumenti tecnologici, così come sono proibiti suggerimenti e consigli 

da parte di amici, fratelli, genitori, professori ecc.   



Il giorno dopo la gara, domenica 28 marzo , ogni concorrente potrà effettuare la sua 

personale “visione compito”, nel senso che potrà sapere quanti e quali quesiti ha 

risolto correttamente e il punteggio ottenuto. 

A partire da lunedi 29 marzo ed entro il 10 aprile sul sito del Liceo Fermi 

https://www.liceofermicosenza.edu.it/ saranno pubblicate le classifiche per 

ciascuna categoria per la sede di Cosenza. 

Il 24 aprile, alle 14.30, avrà inizio la semifinale a cui , come detto sopra, avranno 

diritto di partecipare tutti i concorrenti che nei quarti di finale hanno risposto 

correttamente ad almeno 4 esercizi; per la partecipazione alla semifinale online gli 

ammessi non devono effettuare ulteriori iscrizioni, figurando automaticamente 

nell’elenco dei “promossi”.  

Per chiarimenti contattare la prof.ssa Lietz, referente per l’iniziativa 

(olgalietz@gmail.com). 
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