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Oggetto: Campionati Internazionali di Giochi Matematici – XXVIII edizione italiana.
Quarti di finale online e semifinale provinciale a Fossano presso l'IIS 
Vallauri.

Quando  ero  a  Cambridge,  mi  sentivo  sovente  in  colpa,  perché  passavo  le  giornate  
giocando, mentre si pensava che lavorassi sulla matematica. Ma quando scoprii i numeri  
surreali,  capii  che giocare è matematica.  (John Horton Conway,  il  grande matematico 
inglese che il Covid si è portato via nel 2020).

Egr. sig. Preside/Dirigente,
il  gruppo  che  rappresentiamo,  che  organizza  per  la  Provincia  di  Cuneo  i  Campionati  
Internazionali di Giochi Matematici, annuncia – in una nuova veste, rivoluzionata a causa 
dell'attuale emergenza - l'edizione 2021 della manifestazione.
Quest’anno la nostra manifestazione si svolgerà in tre fasi: i quarti di finale, la semifinale,  
la finale nazionale (è prevista poi la finale internazionale, in Svizzera).

I  quarti  di  finale,  novità di  quest'anno, si  terranno on line sabato 27 marzo alle ore 
15.00.
I concorrenti regolarmente iscritti riceveranno un'opportuna comunicazione sulle modalità 
di partecipazione dagli organizzatori della manifestazione. I primi classificati di ogni sede 
locale (circa il  40% degli effettivi partecipanti; la relativa percentuale per ogni categoria 
sarà comunque precisata prima della prova) verranno ammessi alla fase successiva.

La semifinale si svolgerà in presenza a Fossano (IIS Vallauri) sabato 24 aprile alle ore 
14.30, naturalmente nel rispetto di tutte le garanzie sanitarie e prudenziali richieste dalla  
situazione.
Questa è la nostra attuale scelta:  entro il  2 aprile decideremo se cambiare modalità e 
passare alla modalità on line (che sarà in ogni caso allestita per tutto il territorio italiano), 
solo  se  saremo  costretti  a  farlo,  in  funzione  dell’andamento  dell’epidemia,  delle 
disposizioni sanitarie e dell’organizzazione scolastica.
Solo  i  partecipanti  alle  semifinali  nelle  sedi  che hanno scelto  la  modalità  in  presenza 
(come la nostra di Fossano) potranno qualificarsi alla finale nazionale di Milano. Allo stato 
attuale,  per via  della situazione generale,  non è possibile precisare la percentuale dei 
migliori  classificati  ammessi  alla  finale.  Secondo  le  difficoltà  dei  quesiti  potrà  essere 
richiesto,  per  accedere  alla  finale  nazionale,  anche  un  numero  minimo  di  esercizi 
correttamente  risolti.  Tale  numero  verrà  precisato  prima  della  gara,  insieme  alle 
percentuali di ammissione alla finale nazionale per ogni Categoria.
Nel caso in cui anche per la sede di Fossano sarà decisa la modalità online, i migliori  
classificati saranno invitati a partecipare a una finale nazionale che si terrà sempre online 
nella prima metà di settembre.

La finale italiana sarà ospitata dall'Università Bocconi di Milano sabato 5 giugno. Se non 
fosse possibile confermare questa data per motivi sanitari e sociali, entro il 5 maggio verrà 
comunicato che la finale nazionale è stata rinviata a settembre. Se anche la possibilità 



della  finale  di  Milano  a  settembre  venisse  meno,  i  concorrenti  ammessi  alla  finale 
nazionale confluiranno a metà settembre nella gara on line.

La finale internazionale si terrà a Losanna, presso l'École Polytechnique Fédérale, a fine 
agosto 2021.

Iscrizioni entro il 24 febbraio

Per risultare iscritti sono necessarie le seguenti condizioni:
1) aver  versato  8  euro  (per  ogni  concorrente)  con  le  modalità  indicate  sul  sito 

https://giochimatematici.unibocconi.it
2) aver compilato la scheda di iscrizione sul FORM disponibile nel medesimo sito
3) risultare fra i primi 1.250 iscritti (le iscrizioni per la sede di Fossano saranno chiuse 

al raggiungimento del numero massimo)

Per i gruppi o le scuole è possibile effettuare un'iscrizione cumulativa.
Sempre sul sito è possibile trovare anche testi di allenamento e tutte le informazioni.

I Giochi sono aperti a tutti, dai ragazzi delle scuole medie agli universitari, dai liceali agli  
adulti, senza limiti di età (suddivisi in 5 categorie): C1 (per gli studenti di prima e seconda 
media);  C2 (per  gli  studenti  di  terza media e prima superiore);  L1 (per  gli  studenti  di 
seconda,  terza  e  quarta  superiore);  L2 (per  gli  studenti  di  quinta  superiore  e  biennio 
universitario); GP (“grande pubblico”: ultimi anni dell’Università e concorrenti “adulti”).

Per la Provincia di Cuneo ritrovo a partire dalle ore 13,30 e inizio alle ore 14,30 a 
Fossano presso l'IIS Vallauri (Via S. Michele 68).
La gara vede come sempre la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale.
Per quest'anno non è prevista la cerimonia di premiazione, per ovvi motivi legati 
alla sicurezza. Pertanto i ragazzi torneranno a casa subito dopo aver effettuato la 
prova. I premi per i migliori classificati saranno recapitati per posta.

In conclusione di questa presentazione Le vorremmo chiedere di dare notizia tramite il  
manifesto allegato e informando gli studenti in particolare attraverso i loro insegnanti di 
matematica, o di materie pertinenti.
Rimaniamo a disposizione Sua e degli insegnanti del Suo Istituto per qualsiasi chiarimento 
o necessità. Ringraziandola in anticipo, a nome del Centro PRISTEM organizzatore dei 
Campionati di Giochi Matematici, Le porgiamo cordiali saluti.

Gli incaricati zonali
Ingg. Enrico Panero e Andrea Selleri

https://giochimatematici.unibocconi.it/

