I.C. TERRALBA – GENOVA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

KANGOUROU DELLA MATEMATICA

Regolamento per tutte le squadre partecipanti:
1.

La gara è riservata a istituti secondari di 1° grado della Regione Liguria e limitrofe.

2. Ogni Istituto potrà iscrivere una squadra; sulla domanda diamo la possibilità di iscrivere una
seconda squadra se gli spazi lo consentiranno: verranno prese in considerazione, dopo il 2
Dicembre, le domande per una seconda squadra secondo l’ordine di iscrizione
3. Le iscrizioni verranno aperte a partire dal 13 Novembre e si chiuderanno al raggiungimento di
numero 20 squadre iscritte e comunque entro e non oltre il 2 Dicembre p.v. (farà fede la data e
l’ora di arrivo all’indirizzo geic85500t@istruzione.it). A tal proposito si allega modulo relativo
all’iscrizione che dovrà essere firmato dal capo d’istituto o da un responsabile delegato.
4. Vige in toto il regolamento della gara a squadre Kangourou 2018 (allegato)ad eccezione del
Paragrafo 2 Comma 3, dove, si fa riferimento esclusivamente all’anno di nascita; pertanto
potranno far parte della squadra tuttigli alunni nati nell’anno solare 2004 o successivi
5. Si richiede ad ogni Istituto di presentarsi il giorno della gara: ( Giovedì 14 Dicembre 2017) in
Corso G. Galilei 7) almeno trenta minuti prima ( quindi per le ore 14.30) con una dichiarazione in
carta intestata (vedere allegato componenti squadra) contenente l’elenco nominativo degli allievi
appartenenti all’Istituto corredato dall’anagrafica degli stessi

per poter così

procedere

all’assegnazione del posto gara che avverrà per sorteggio.
6. Si conferma che l’Istituto che risulterà vincitore parteciperà di diritto alle semifinali nazionali,
purché la Scuola stessa risulti iscritta per il 2018 al gioco-concorso individuale Kangourou della
Matematica (17 marzo 2018) e partecipi con squadra composta da 7 elementi di cui almeno 2
frequentanti la prima classe e non più di 3 frequentanti la terza classe (vedere regolamento Gara
a Squadre Kangourou 2018
7. Saranno premiate al termine della gara stessa le prime 3 squadre classificate
8. Per ogni ulteriore chiarimento contattare:

Belleno Domenico tramite: e-mail domenico.belleno@gmail.com WhatsApp 3420682247

marinameletti@alice.it

3394154152
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