
ISTRUZIONI PER SVOLGERE LA GARA DEI QUARTI DI FINALE DEI 

“CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI”  

DEL 27 MARZO 2021 

 

Per poter svolgere la gara sarà necessario: 

- Registrarsi entro lunedì 22 marzo sul sito https://gare.giochimatematici.unibocconi.it 

utilizzando un indirizzo e-mail abilitato a ricevere messaggi da altri domini. 

- la registrazione al portale della gara va fatta personalmente o tramite i genitori, se minore di 

14 anni. (I docenti delle scuole non potranno registrare i propri studenti, sia per motivi di 

privacy sia per la tutela della “paternità” dello svolgimento della gara).   

- nella procedura di registrazione sulla piattaforma da parte dei concorrenti è importante il 

possesso di un indirizzo di posta elettronica valido e raggiungibile da domini esterni. Molte 

scuole forniscono ai propri studenti una casella di posta elettronica che però è utilizzabile solo 

nel contesto della scuola stessa e non può quindi ricevere mail da enti esterni come, ad 

esempio, il Centro Pristem. A tal fine, si consiglia ai docenti che si sono fatti carico delle 

iscrizioni cumulative di richiedere alla loro scuola l’inserimento del dominio 

“giochimatematici.unibocconi.it” tra quelli ammessi all’invio e alla recezione di mail (in 

gergo, mettere in whitelist). In alternativa, va scoraggiato l’utilizzo delle mail scolastiche.  

- Iscriversi alla gara di sabato 27 marzo utilizzando il Codice di Invito che gli studenti 

riceveranno dall’Ufficio  di segreteria, e che devono conservare con cura e con riservatezza, 

come una password.     

Solo dopo aver eseguito queste procedure sarà possibile sabato 27 svolgere la gara accedendo al 

portale. 

Sulla piattaforma è previsto un allenamento/simulazione con testi che saranno visibili da giovedì 18 

marzo a lunedì 22 marzo 2021.  

Invitiamo tutti, ma speriamo che sia inutile, (concorrenti, famiglie, insegnanti) a un comportamento 

corretto durante la gara: la matematica è una cosa seria e onesta e non avrebbe davvero senso, in una 

competizione nella quale gli organizzatori non possono svolgere alcuna azione di controllo, ricorrere 

ad ausili tecnologici che i “Campionati” non prevedono oppure aiutare i propri figli o studenti a 

risolvere i quesiti.   

 


