
 

 

 

AMMESSI A MILANO 

 

Ogni sede dovrà comunicare ai concorrenti prima della gara le percentuali di 

ammissione alla finale nazionale di Milano, precisando però che  

 

• tali percentuali saranno poi calcolate sugli effettivi  partecipanti (tolti 

quindi gli assenti)  

• e che il numero ufficiale degli ammessi alla finale nazionale sarà 

convalidato successivamente dal Centro Pristem. 

 

Ne consegue che ogni sede dovrà comunicare al Centro Pristem, prima possibile, 

la classifica completa e in particolare per ogni Categoria :  

 

• numero degli iscritti, numero dei presenti, numero degli assenti;  

• classifica con esercizi – punti –  tempo per ogni concorrente;  

• calcolo degli ammessi in base ai presenti.  

 

 

Le percentuali stabilite per l’edizione 2019 sono : 

 

Categoria C1   

 

6% dei presenti con un successivo arrotondamento all’intero successivo 

 

 

Categoria C2 

 

6% dei presenti con un successivo arrotondamento all’intero successivo 

 

Ad esempio, 100 iscritti con solo 80 presenti significano il  6% = 4,8 di ammessi 

alla finale nazionale ma questo 4,8 viene arrotondato a 5 ; 100 iscritti con solo 70 

presenti significano il 6% = 4,2 di ammessi alla finale nazionale ma questo 4,2 

viene arrotondato a 5. 

  

Categoria L1  10% dei presenti (vedi sotto). 

 

Categoria L2  10% dei presenti (vedi sotto). 

 

 

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 le Categorie L1 e L2 verranno valutati 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 correttamente svolti e punteggio raggiunto, verrebbe 

poi applicato indistintamente a tutte le sedi. Potremmo stabilire di ammettere alla 

finale nazionale di Milano il 10% dei presenti nella Categoria L1 (o L2) + tutti i 

concorrenti che hanno superato una certa soglia di esercizi e di punteggio, ad esempio 

tutti i classificati con almeno 7 esercizi  svolti correttamente e 70 punti ottenuti (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, verranno inviati comunque i risultati per 

valutare le singole situazioni.  

 

  

 

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI 

 

La proclamazione degli ammessi alla finale di Milano sarà data solo dopo la 

comunicazione ufficiale del Centro Pristem.  

 

I risultati dei vincitori saranno pubblicati anche nel sito 

https://giochimatematici.unibocconi.it . 

 

I risultati di tutti i partecipanti della sede di Ancona saranno pubblicati nel sito 

http://www.econ.univpm.it/giochimatematici/ 

entro l’11 aprile 2019. 

La classifica dei vincitori avrà la dicitura “provvisoria” fino alla conferma da parte 

del Centro Pristem 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

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 ecc. 

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. 
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