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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scientifico a Curvatura Matematica 

Scienze Umane  

Scienze Umane Economico Sociale 
 

 

Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2023 
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni degli alunni ai “Giochi Internazionali di 

Matematica“organizzati dall’Università Bocconi di Milano. 

I “Campionati Internazionali di Giochi Matematici” sono giunti quest’anno alla loro 30ª 

edizione, e saranno articolati in quattro fasi: 

 Quarti di finale  

Si svolgeranno online il pomeriggio di sabato 4 marzo 2023, alle ore 15:00 (la competizione 

può essere svolta dai concorrenti da casa o dalla loro scuola utilizzando un pc o un tablet o 

uno smartphone).  

 Semifinali  

Si terranno “in presenza”presso il liceo Statale “S. Pizzi” di Capua il 18 marzo 2023 alle ore 

14:30. 

 Finale nazionale  

Si svolgerà a Milano, presso l’Università  Bocconi, il 13 maggio 2023. 

 Finalissima internazionale 

E’ prevista a Wroclaw, in Polonia, il 25 e 26 agosto 2023. 

I concorrenti saranno suddivisi in categorie: 

C1: studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado; 

C2: studenti di terza della scuola secondaria di I grado e di prima della scuola secondaria di II 
grado; 

L1: studenti di seconda, terza e quarta della scuola secondaria di II grado; 

L2: studenti di quinta della scuola secondaria di II grado e del primo biennio universitario; 

GP "grande pubblico":riservato agli adulti, dal 3° anno di università ... ai classici 99 anni di età; 

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. 
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In ognuna di queste competizioni (quarti di finale, semifinale, finale e finalissima 
internazionale), i concorrenti dovranno risolvere un certo numero di quesiti (di solito, tra 8 e 
10) in 90 minuti (per la categoria C1) o in 120 minuti per le altre categorie. 

Per partecipare ai Giochi Matematici occorrono due condizioni (entrambe): 

 il versamento della quota di iscrizione (8,00 Euro per ogni concorrente); 
da effettuare 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") o tramite conto corrente postale n. 478271, intestato a 
Università Bocconi - Milano, causale "Giochi Matematici". 

 la compilazione della scheda di iscrizione sul FORM ONLINE dal sito 
Giochi Matematici Bocconi - Campionati Internazionali (unibocconi.it)  

Indicando la categoria e la sede prescelta. 

Quest'anno per l'iscrizione cumulativa non è previsto l'inserimento dei nominativi dei 
partecipanti da parte del docente che effettua l'iscrizione: i singoli concorrenti dovranno poi 
registrarsi sulla piattaforma dei giochi: 

 https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/ 

Non saranno accettate in alcun caso le iscrizioni incomplete. 

(in particolare, le ricevute di versamento della quota di iscrizione senza la scheda compilata nel 
form). 
 Dopo la scadenza del termine delle iscrizioni, non sono accettate nuove iscrizioni individuali 

o cumulative né aggiunte a iscrizioni cumulative già effettuate. 
 Entro il termine delle iscrizioni potranno essere richieste correzioni di errori dei nominativi, 

delle categorie e della sede scelta di iscrizioni già registrate. Eventuali segnalazioni di casi 
particolari – diversi dalle correzioni di cui sopra – dovranno essere tempestivamente 
comunicate al Centro PRISTEM via mail all'indirizzo:         pristem@unibocconi.it. 

 In ogni fase della manifestazione, anche in quella delle iscrizioni, non sono ammesse 
sostituzioni di concorrenti. 

 

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: 15 FEBBRAIO 2023 

Si precisa che le percentuali di concorrenti iscritti che passeranno dai Quarti di Finale alle 

Semifinali e dalle Semifinali alla Finale Nazionale saranno comunicate successivamente. 

Per ogni altra informazione consultare il sito  

Giochi Matematici Bocconi - Campionati Internazionali (unibocconi.it)  
 

o rivolgersi alla prof. Iorio Luisa referente provinciale dei Giochi Matematici 

Capua, 18 gennaio 2023 

           Il dirigente scolastico 

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

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

https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati?button=true
https://gare.giochimatematici.unibocconi.it/
mailto:pristem@unibocconi.it
https://giochimatematici.unibocconi.it/index.php/gare/campionati?button=true

