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CIRCOLARE N.184 

  
 
Maglie, 11 febbraio 2021                 

  
    Agli Studenti  

 

  
Oggetto: “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” della “Bocconi 
 
I "Campionati Internazionali di Giochi Matematici" sono delle gare matematiche che, per 
essere affrontate, non è necessaria la conoscenza di nessun teorema particolarmente impegnativo 
o di formule troppo complicate. Occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e 
quell'intuizione che fa capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di 
quello che si poteva prevedere. Un gioco matematico è un problema con un enunciato divertente e 
intrigante, che suscita curiosità e la voglia di fermarsi un po' a pensare. 

I Campionati si articolano nella seguenti fasi:  quarti di finale (27 marzo 2021), semifinale (il 24 
aprile 2021), finale nazionale (5 giugno 2021) e  finalissima internazionale (fine agosto 2021). 

I QUARTI DI FINALE sono la novità di quest'anno e i svolgeranno esclusivamente online sabato 
27 marzo 2021 alle ore 15.00. I concorrenti regolarmente iscritti riceveranno un'opportuna 
comunicazione sulle modalità di partecipazione. I primi classificati di ogni sede locale verranno 
ammessi alla fase successiva ovvero alla semifinale del 24 aprile.  

L’iscrizione è aperta a tutti gli studenti dell’Istituto previo versamento della quota di iscrizione 
individuale pari ad 8 euro. Gli studenti interessati devono comunicare alla docente referente il 
proprio nominativo entro martedì 16 febbraio. 

Gli studenti che si sono classificati al primo posto nei giochi d’Autunno della Bocconi nelle diverse 
categorie sono iscritti ai quarti di finale per merito e sono esonerati dal versamento della quota:   
sezione C2: Corvaglia Davide (I BS) 
sezione L1: Zollino Salvatore Martino (III BS) 
sezione L2: Merico Loredana (V BS) 

Per ulteriori informazioni e/o approfondimenti sulle tipologie dei giochi è possibile consultare il sito 
https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati 

 

 

  LA DOCENTE REFERENTE 

  Prof.ssa Eufemia A. Fantastico 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images%3Fq%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati

