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COMUNICAZIONE N.261                                                        SASSOCORVARO 30/01/2023 
 

                                           Agli Alunni  
Ai Docenti di Matematica  

della Scuola Secondaria di I e II grado  
dell’Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro” 

 
Alle scuole interessate  

(tramite mail) 
 

All’Università di Urbino (categoria GP)  
(tramite mail) 

 
OGGETTO: XXX CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 
 
Si comunica che anche quest’anno il Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano organizza i 
CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI. 
Gare matematiche per le quali non è necessaria la conoscenza di alcun teorema impegnativo o di 
formule troppo complicate. Voglia di giocare con la matematica, un pizzico di fantasia e intuizione 
sono gli ingredienti essenziali per risolvere enigmi o apparenti rompicapi.  
Il nostro Istituto, anche per questa edizione, risulta Polo di riferimento locale. 
La gara sarà articolata in quattro fasi secondo il seguente calendario: 
 

 Quarti di finale (modalità online) – 4 marzo 2023 – ore 15:00 
 Semifinali (in presenza presso il nostro Istituto) – 18 marzo 2023 – ore 14:30 
 Finale Nazionale (in presenza presso l’Università Bocconi) – 13 maggio 2023 – ore 14:00 
 Finale Internazionale (Wroclaw – Polonia) – 25 e 26 agosto 2023 

 
Di seguito si riportano le categorie in cui sono suddivisi i concorrenti: 
 

 C1 (classi 1^ - 2^ Sec. I° grado) 
 C2 (classe 3^ Sec. I° grado e classe 1^ Sec. II° grado) 
 L1 (classi 2^ - 3^ - 4^ Sec. II° grado) 
 L2 (classe 5^ Sec. II° grado e primo biennio universitario) 
 GP (“grande pubblico” riservato agli adulti, dal terzo anno universitario in avanti) 

 
Coloro che intendono partecipare dovranno versare la quota individuale di iscrizione (8 EURO) e 
compilare la relativa scheda online reperibile, insieme al Regolamento e a tutte le istruzioni, 

all’indirizzo https://giochimatematici.unibocconi.it, entro il 20 febbraio 2023. 

 
Grazie per la gentile collaborazione. 
 
La presente comunicazione è pubblicata sulla Bacheca del Registro Elettronico Argo e sul sito della 
scuola. 
 
Il Responsabile                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fabio Bebi                                                                                               Maria Beatrice Amadei 
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