
ELENCO FINALISTI

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA FASCIA

Romeo Azzurra 05/07/2013 Fascia
5-6

Maffei Michela 30/03/2014 Fascia
5-6

Marino Nicole 04/07/2013 Fascia
5-6

Maglio Vittorio 17/02/2011 fascia
7-8

De Feo Tommaso 04/02/2011 fascia
7-8

De Piano Antonio 26/10/2011 fascia
7-8

Mariconda Diletta 15/03/2011 fascia
7-8

Zanga Rodolfo Manuel 11/02/2012 fascia
7-8

De Stefano Francesco 09/11/2011 fascia
7-8

Mariconda Rosaria 06/08/2009 fascia
9-10



Regolamento di gara finale della XXX olimpiade dei giochi logici linguistici matematici.

I concorrenti

- devono provvedere ad avere, prima di iniziare l'occorrente (strumenti di calcolo e per
disegnare e scrivere, foglio per brutta copia, dizionario);
- non possono usare i cellulari durante il tempo di gara;
- non possono consultarsi fra di loro;
- non possono chiedere consigli ai vigilanti per la comprensione del testo;
- non devono ascoltare eventuali suggerimenti per le soluzioni, perché nessuno è autorizzato a
farlo;
- devono elaborare le soluzioni senza chiedere o fornire collaborazione agli altri concorrenti;
- devono scrivere le soluzioni sul foglio predisposto, dopo averle elaborate in brutta copia su un
proprio foglio,
- devono decidere, dopo una prima lettura, di ripartire il tempo secondo il numero dei quesiti
di ciascun test in modo da poter elaborare la soluzione di ciascuno;
- devono rileggere le soluzioni scritte in brutta copia e riportarle in linguaggio verbale e
simbolico chiaro ed ordinato sul foglio predisposto per le soluzioni.

I vigilanti

- devono informare gli studenti sul tempo d'inizio e di fine della gara, (il tempo di durata della
gara è di 1 h per la fascia 5-6; 1h 15 m per la fascia 7-8; 1h 45 m per le fasce 9-10 e 11-
12 e 2 h 15 m per le fasce 13-14, 15-16 e 17-18;
- devono avvertire 15 minuti prima della scadenza del tempo, affinché i concorrenti possano
ricopiare le soluzioni sul foglio predisposto;
- devono ritirare soltanto i fogli delle soluzioni predisposti, controllando che sia compilata con
i dati anagrafici e registrare la consegna sull'elenco dei concorrenti;
- non devono distribuire più di un foglio predisposto per le soluzioni a ciascun concorrente;
- non devono guidare a risolvere i test e dare alcun suggerimento o interpretazione;
- devono lasciare al concorrente il foglio dei test e della brutta copia (perché non saranno
valutate le soluzioni scritte sul foglio dei test o altro foglio diverso da quello predisposto
consegnato) ;
- devono contare il numero degli elaborati consegnati ed annotarlo sull'elenco, chiudere in
busta gli elaborati insieme agli elenchi e consegnare al coordinatore responsabile di sede.
Nell'intervallo di tempo definito dall'orario d'inizio e di fine della gara è compreso quello di 15
m per la consegna e ritiro dei fogli dei test e per le soluzioni.

LaCommissione organizzativa augura ai concorrenti un'esperienza serena e creativa e ringrazia
i collaboratori che hanno fornito la necessaria responsabilità organizzativa per il buon esito della
gara finale in un'atmosfera serena.


