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• LE SEMIFINALI 

Si terranno per la sede di Capua online sabato 26 marzo 2022 alle ore 14.30. 

• FINALE NAZIONALE 

Le Semifinali online avranno proprie classifiche, senza in generale ammissione alla Finale 

nazionale: potrà parteciparvi solo il primo classificato di ogni categoria. 

 

Ai campionati possono partecipare tutti, giovani e meno giovani, a partire dalla prima media e 

indipendentemente dal titolo di studio. Si ricorda che i concorrenti saranno suddivisi secondo le 

solite CATEGORIE:  

C1 (per gli studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado); 

C2 (per gli studenti di terza della scuola secondaria di I grado e di prima della scuola secondaria 

di II grado); 

L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di II grado); 

L2 (per gli studenti di quinta della scuola secondaria di II grado e del primo biennio universitario); 

GP ("grande pubblico"):ultimi anni di università e concorrenti adulti 

HC ("alta competizione"): gli adulti, dal terzo anno di università… ai classici 99 anni di età, che si 

sono classificati al primo o al secondo o al terzo posto nelle finali nazionali delle categorie L2 o GP 

in una delle ultime dieci edizioni 

Per partecipare occorrono due condizioni (entrambe): 

• il versamento della quota di iscrizione (8 Euro per ogni concorrente); 

 tramite bonifico bancario, intestato a Università Bocconi - Milano, c/o Banca Popolare di 

Sondrio AG. 11, Via Bocconi 8, 20136 Milano, IBAN IT55 E056 9601 6100 0000 2000 X88 – 

causale "Giochi Matematici") 

tramite conto corrente postale n. 478271, intestato a Università Bocconi - Milano, causale 

"Giochi Matematici". 

• la compilazione della scheda di iscrizione online sul sito 

htpps://giochimatematici.unibocconi.it 

  TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: 24 FEBBRAIO 2021 

 

Capua, 25 gennaio 2022 

 

          La referente di Istituto  Il dirigente scolastico 

Prof. Luisa Iorio    Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
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