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XXIII Olimpiade dei giochi logici linguistici matematici 
Finalizzata all’apprendimento ed insegnamento della matematica al passo con i tempi in 
diverse lingue secondo metodo didattico di Emma Castelnuovo. 
Bando di concorso  
Art. 1 – L’adesione alla partecipazione alla gara di selezione è per libera scelta di studenti dai 5 ai 
18 anni. La domanda d’iscrizione può essere inviata dal referente o responsabile della scuola o  
docente o rappresentante di classe  entro il 30  Dicembre 2012, con modulo d’iscrizione allegato 
ed un’unica ricevuta di versamento cumulativo delle quote individuali d’iscrizione su conto corrente 
postale 1 3359 708 (IBAN - IT30 J076 0104 0000 0001 3359 708) per e-mail a 
segreteriagioia@gioiamathesis.it o per fax a 0803448581.  
Art. 2 - La prima gara di selezione si svolgerà in febbraio 2013 nelle scuole di appartenenza e nelle 
scuole polo per gli studenti che non potranno svolgere la gara nella propria scuola. Alla gara finale, 
programmata fra fine aprile ed inizio maggio 2013, in sedi provinciali e regionali scolastiche ed 
universitarie, potranno partecipare i concorrenti selezionati con la prima gara, svolta nella scuola di 
appartenenza, su giudizio insindacabile dell’unica Commissione, di cui non  faranno parte  docenti 
e parenti degli studenti partecipanti.  
Art. 3 -  In ciascuna scuola iscritta o sede polo sarà recapitato pacco con plichi sigillati per ciascun 
plesso contenente  i fogli dei test e quelli per le soluzioni  secondo il numero dei partecipanti. Tale 
plico dovrà essere aperto soltanto nel giorno preannunciato per la gara in presenza dei 
concorrenti. ll Referente dovrà aver cura di segnalare eventuale ritardo di consegna del plico per la 
gara e,  entro 48 ore dallo svolgimento della gara di selezione, curare la spedizione dei fogli delle 
soluzioni, elaborate individualmente dai concorrenti, mediante un unico plico senza effettuare 
alcuna correzione, unitamente ad un unico elenco in ordine alfabetico con firme dei partecipanti al 
seguente indirizzo Gioiamathesis, Piazza XX Settembre, 44 – 70023 Gioia del Colle (Ba).  
Art. 4 - L’elenco degli studenti ammessi alla finale sarà trasmesso con e-mail e pubblicato sul sito 
www.gioiamathesis.it entro il 30 marzo 2013.  Il Referente dovrà aver cura di comunicare entro il 
10 Aprile 2013 la conferma di partecipazione dei finalisti alla gara finale, comunicando la scelta 
della sede per la finale nel caso in cui non sia possibile raggiungere quella presso il Politecnico di 
Bari.  
Art. 5 – L’elenco dei classificati sarà pubblicato entro il 30 maggio 2013 sul sito 
www.gioiamathesis.it  e comunicato per e-mail.  I  classificati  al 1°, 2°, 3° posto riceveranno 
medaglie, rispettivamente oro, argento e bronzo e finanziamenti per acquistare  strumenti didattici 
o per partecipare insieme ai loro docenti a corsi di formazione, scelti fra quelli presentati sul 
giornale matematico di Gioiamathesis.  
Art. 6 – L’iscrizione è gratuita per i classificati della precedente edizione e gli studenti in disagio 
economico. 
La quota individuale è di  € 5 per un numero di  iscritti inferiore a 10. 
La quota individuale è di € 3 per  iscritti appartenenti a classi diverse. 
La quota individuale è di € 2 per un numero di  iscritti  superiore a 15 appartenenti alla stessa 
classe. 
Art. 7 – I corsi di allenamento per i partecipanti e di formazione per i docenti saranno proposti 
gratuitamente e diretti dai responsabili-collaboratori nelle sedi polo su progetti di Gioiamathesis.  
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Modulo d’iscrizione alla XXIII Olimpiade dei Giochi logici linguistici matematici 
 

 DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA 

  

 INDIRIZZO DELLA SCUOLA 
PRESSO CUI DEVE ESSERE 
SPEDITO IL PACCO CON PLICHI 
SIGILLATI  CONTENENTE I TEST 

CAP - CITTÀ 
 

TELEFONO SCUOLA  
FAX SCUOLA  
E-MAIL SCUOLA  
NOME DEL DIRIGENTE  
NOME DEL REFERENTE  
EVENTUALE TELEFONO  
E-MAIL  
NOMI DEI DOCENTI CON ALUNNI 
PARTECIPANTI 

 

 

 

 

 

LINGUA  
NUMERO ISCRITTI PER  PLESSO   TIPOLOGIA DI ALUNNI PER FASCIA 

DI ETÀ   

ULTIMO MATERNA-1° PRIMARIA   
2°- 3° PRIMARIA   
4°- 5° PRIMARIA   
1°- 2° MEDIA   
3° MEDIA - 1° SUPERIORE   
2°- 3° SUPERIORE   
4°- 5° SUPERIORE   

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196 DEL 
30/06/2003 

Timbro della Scuola                                 Firma del  Dirigente o Docente o Rappresentante  


