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XXIX  Olimpiade Gioiamathesis:  Fase Finale 

Nell’anno del cinquecentesimo anniversario di Leonardo da Vinci 

 

 
 

Il nostro Istituto partecipa alla finale della XXIX OLIMPIADE 
GIOIAMATHESIS del giorno 11 maggio 2019 con la presenza di 55 alunni 

finalisti presso il Campus Universitario di Bari. 
 
Regolamento di gara finale della XXIX olimpiade dei giochi logici linguistici 

matematici.  

  
Per la fascia : 11-12 ( 1° e 2° della secondaria 1° grado) Orario d'inizio della gara ore 11.15 - orario fine 

ore 13 Gruppi J 

Per la fascia 13-14 (3° secondaria 1° grado - 1° secondaria 2° grado) Orario d'inizio della gara ore 11.00 

- orario fine ore 13.15 Gruppi K  

I concorrenti - devono entrare nell'aula di gara assegnata con il pass personale di riconoscimento, 

(realizzato dalla scuola di appartenenza secondo il fac-simile trasmesso) e tenerlo con sé (non devono 

consegnarlo); 

 - devono provvedere ad avere, prima di entrare in aula di gara, l'occorrente (strumenti di calcolo e per 

disegnare e scrivere, foglio per brutta copia, dizionario); 

 - non possono usare i cellulari durante il tempo di gara;  

- non possono portare con se oggetti preziosi; 

 - non possono consultarsi fra di loro; 

 - non possono chiedere consigli ai vigilanti per la comprensione del testo; 

 - non devono ascoltare eventuali suggerimenti per le soluzioni, perché nessuno è autorizzato a farlo;  

- devono elaborare le soluzioni senza chiedere o fornire collaborazione agli altri concorrenti; 

 - devono scrivere le soluzioni sul foglio predisposto ricevuto, dopo averle elaborate in brutta copia su un 

proprio foglio, che non deve essere consegnato, in quanto non saranno valutate le soluzioni in brutta copia; 

- devono decidere, dopo una prima lettura, di ripartire il tempo secondo il numero dei quesiti di ciascun 

test in modo da poter elaborare la soluzione di ciascuno; 

 - devono rileggere le soluzioni scritte in brutta copia e riportarle in linguaggio verbale e simbolico chiaro 

ed ordinato sul foglio predisposto delle soluzioni con penne non cancellabili e senza trascrivere le domande 

dei quesiti;  

- devono conservare il foglio dei test e della brutta copia per avere la possibilità di controllare le soluzioni 

che saranno pubblicate, sul sito www.gioiamathesis.it 

 

http://www.gioiamathesis.it/


La Commissione organizzativa augura ai concorrenti un’esperienza serena e creativa e ringrazia 

i collaboratori che hanno fornito la necessaria responsabilità organizzativa per il buon esito della 

gara finale in un’atmosfera serena. 

 

La referente 

Prof.ssa Delia Calderini 


