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Oggetto: Campionati Internazionali di giochi matematici (Università Bocconi) – Edizione locale  
 
Si Comunica che anche quest'anno il Liceo parteciperà ai Campionati Internazionali di Giochi 
Matematici, giunti alla 25a Edizione locale. 
Nel sito https://giochimatematici.unibocconi.it  sono reperibili tutte le informazioni e le novità in 
merito alla prossima edizione dei “Campionati”, il regolamento ed il form per l’iscrizione. 
La scadenza delle iscrizioni ai Quarti è fissata per giovedì 24 febbraio. 
 
Per partecipare occorrono due condizioni: 
• la compilazione della scheda di iscrizione (FORM ONLINE) presente all’indirizzo:  
https://forms.unibocconi.it/matematica/ 
• il versamento della quota di iscrizione (8 Euro per ogni concorrente) 
 
Tutti gli studenti che intendono partecipare dovranno iscriversi autonomamente (iscrizione 
individuale), entro la data del 24 Febbraio, utilizzando il form online. 
I Campionati si articoleranno nelle seguenti fasi: 

·  I Quarti di finale si terranno online sabato 5 marzo alle ore 15.00 

·  Le Semifinali si terranno sabato 26 marzo alle ore 14.30  

·  La Finale nazionale si terrà a Milano, in Bocconi, sabato 14 maggio 

·  La Finalissima internazionale è prevista a Losanna a fine agosto 2022 

Per iscriversi ai Quarti di finale, occorre che i concorrenti compilino il form online (dopo aver versato 
la quota d’iscrizione di 8 euro) precisando categoria e sede. Dopo aver completato  
l’iscrizione, sarà fondamentale che si registrino sulla piattaforma della gara: 
(https://gare.giochimatematici.unibocconi.it) per ottenere le credenziali. 

Gli studenti iscritti riceveranno dal referente di Istituto, prof. Franco Ventura, il codice (pubblicato 
nel sito del CRSEM) per partecipare ai Quarti di finale.  
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