PROGRAMMA
12 MAGGIO 2018
Ore 11.00: apertura delle reception nell’edificio di via Sarfatti 25 e nel Velodromo di piazza Sraffa 13.
Dalle ore 11.00 alle ore 18.00 sono aperti al pubblico il bar al piano sotterraneo (via Sarfatti 25) e quello a piano terra di
Palazzo Grafton (via Roentgen 1); il bar del Pensionato (via Bocconi 12) rimane aperto dalle ore 11.00 alle ore 17.00, il
Self Service del Pensionato dalle 11.00 alle 14.30.
Ore 12.00: inizio della gara per i “Campionati junior” (organizzati in collaborazione con Mateintaly) nel Velodromo di
piazza Sraffa 13.
Ore 14.00: apertura delle Aule. Non è necessaria alcuna registrazione alle reception.
I concorrenti si presenteranno direttamente davanti alle Aule loro assegnate (senza però entrare nelle aule
prima dell’arrivo dei docenti incaricati all’assistenza delle prove).
Ore 14.15: inizio della gara per la Categoria C1.
Ore 14.30: inizio della gara per tutte le altre Categorie.
Gli accompagnatori avranno libero accesso agli edifici ma consigliamo vivamente di lasciare liberi i corridoi per
agevolare l’accesso alle aule da parte dei concorrenti e poi il regolare svolgimento delle prove.
In particolare, i concorrenti più giovani (Categorie C1 e C2) potranno essere accompagnati davanti alle aule assegnate
da un solo genitore/accompagnatore per evitare un eccesso di persone, rumore e confusione negli spazi attigui a quelli
in cui si svolgono le prove.
Nella sede di via Sarfatti 25 saranno disponibili, per gli accompagnatori, posti a sedere al piano terra e al piano –1
(locale del bar).
Ore 15.00: premiazione dei “Campionati junior” nell’Aula Magna di via Gobbi 5
Ore 15.45: fine della gara per la Categoria C1.
Ore 16.00: apertura dello spazio premiazioni per la Categoria C1 nell’edificio di via Roentgen piano –1.
L’ingresso (facoltativo) è comunque riservato ai soli concorrenti. Gli accompagnatori potranno seguire
le premiazioni dagli schermi posti nel piazzale esterno antistante l’ingresso. Per gli accompagnatori saranno
inoltre disponibili le aule del primo piano dell’edificio di piazza Sraffa 13 (Velodromo) dove verranno
trasmesse in streaming tutte le premiazioni.
Ore 16.15: presentazione dei risultati (matematici) per la Categoria C1 a cura di Giorgio Dendi, al piano –1
dell’edificio di via Roentgen.
Ore 16.30: fine delle gare per le Categorie C2-L1-L2.
Ore 16.45: apertura dello spazio delle premiazioni della Categoria C2 nell’edificio di via Roentgen, piano –2,
limitrofo alle Aule AS01-AS02-AS03.
L’ingresso (facoltativo) è comunque riservato ai soli concorrenti. Gli accompagnatori potranno
seguire le premiazioni dagli schermi posti nel piazzale esterno antistante l’ingresso. Per gli accompagnatori
saranno inoltre disponibili le aule del primo piano dell’edificio di piazza Sraffa 13 (Velodromo) dove
verranno trasmesse in streaming tutte le premiazioni.

Ore 17.00: fine della gara per la Categoria GP e HC.
Comunicazione delle soluzioni dei quesiti sugli schermi posti in piazza Sraffa 13 e in via Sarfatti 25.
Ore 17.00: proclamazione dei vincitori della Categoria C1.
Ore 17.00: presentazione dei risultati (matematici) per la Categoria C2 a cura di Giorgio Dendi nello spazio
premiazioni C2 di via Roentgen (piano – 2).
Ore 17.15: apertura dell’Aula Magna di via Roentgen per le premiazioni delle Categorie L1-L2-GP-HC.

Ore 17.30: proclamazione dei vincitori della Categoria C2.

Ore 17.30: presentazione dei risultati (matematici) per le Categorie L1-L2-GP-HC a cura di Marco Pellegrini nell’Aula
Magna di via Roentgen.
Ore 18.00: proclamazione dei vincitori delle Categorie L1, L2, GP e HC nell’Aula Magna di via Roentgen. Durante
questa proclamazione, verrà effettuata anche la premiazione degli Istituti primi classificati nella “Gara a
Squadre” 2018.

