"ELENCO UFFICIALE
Prima della gara i sorveglianti di aula devono fare l'appello in base al nostro elenco.
Partecipano regolarmente i concorrenti iscritti in elenco che risultano presenti.
I concorrenti iscritti in elenco che non si presentassero – gli assenti - non avranno diritto al
rimborso della quota.
Il regolamento dei Campionati - visibile sul nostro sito e a suo tempo riportato nella prima pagina
del form delle iscrizioni - dichiara espressamente che le sostituzioni non sono ammesse "in ogni
fase della manifestazione" e quindi non sono ammesse nella fase delle iscrizioni, il giorno della
gara e poi all’interno dei finalisti.

AMMESSI A MILANO
Ogni sede dovrà comunicare ai concorrenti prima della gara le percentuali di ammissione,
precisando però che tali percentuali saranno calcolate sugli effettivi partecipanti (tolti
quindi gli assenti) e che il numero ufficiale degli ammessi alla finale nazionale di Milano
sarà convalidato successivamente dal Centro Pristem.
Ne consegue che ogni sede dovrà comunicare al Centro Pristem 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.
Di fronte ad un ulteriore aumento delle iscrizioni, quest’anno abbiamo stabilito le seguenti
percentuali :

•

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 essere chiari: il numero degli ammessi
risultante dal calcolo della percentuale verrà diminuito se non tutti i concorrenti avranno svolto il
numero minimo di esercizi richiesto. Ad esempio, se dei 5 concorrenti C1 di cui sopra solo 3
avessero svolto correttamente almeno cinque esercizi, solo questi 3 saranno finalisti a Milano e
non gli altri 2 con meno di cinque esercizi.
Per le Categorie L1 e L2 valuteremo 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 comunque
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, vi preghiamo di inviarci comunque i loro risultati per valutare le singole situazioni.

Criteri per stilare la classifica
La classifica sarà redatta sulla base dei seguenti criteri (e nel seguente ordine):
§
§

§
§

numero di quesiti risolti correttamente e completamente;
a parità di quesiti risolti correttamente e completamente: punteggio ottenuto. Ogni quesito
correttamente risolto (a parte il n. 18) dà diritto ad un numero di punti corrispondente al suo
numero d’ordine. Ad esempio, gioco n°5=5 punti.
Il quesito n. 18 ammette tre soluzioni. Se risolto correttamente, con tutte e tre le soluzioni,
dà diritto al quesito e al punteggio completo di 18 punti; se risolto correttamente ma
indicando solo due oppure una soluzione, dà diritto rispettivamente a 12 e a 6 punti (senza
il riconoscimento del quesito). Naturalmente, qualunque errore nella/e soluzione/i implica 0
punti e nessun riconoscimento del quesito;
a parità di quesiti risolti correttamente e completamente e di punteggio ottenuto : tempo
impiegato;
a parità di tutti i precedenti criteri: età (si classifica prima il concorrente più giovane).

Si classifica quindi prima il concorrente che ha risolto correttamente il maggior numero di quesiti e
non necessariamente chi ha ottenuto più punti.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
IMPORTANTE: a seguito della nuova normativa GDPR (Privacy) consigliamo di NON indicare la
scuola frequentata, la città e la data di nascita dei concorrenti nella classifica completa a
disposizione del pubblico. Se avete applicato il criterio dell’età (a parità di esercizi, punti tempo, si
classifica prima il più giovane) scrivete nella classifica “precede per età”. In caso di omonimi,
saranno gli interessati a contattarvi e darete loro una risposta privata.”
La classifica provvisoria della nostra sede sarà pubblicata sul sito del
Liceo www.liceobisceglie.gov.it.
Per approfondimenti ed allenamenti è disponibile il
sito https://giochimatematici.unibocconi.it

