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OliMaTO 5
Simulazione Gara Nazionale 2017

Olimpiadi della Matematica

OliMaTO, per il quinto anno consecutivo, organizza una simulazione della gara nazionale delle
Olimpiadi della Matematica. Tale simulazione è pensata per preparare gli studenti che entro
poche settimane andranno a Cesenatico a partecipare alla gara nazionale, ma anche per stimolare
e coinvolgere gli studenti più giovani e interessati che hanno mancato la qualificazione. L’iniziativa
è pensata per simulare dal vivo e in un’unica sede, per ciascuna provincia, un giorno della gara
nazionale con una gara per gli individualisti al mattino ed una a squadre al pomeriggio.

PROGRAMMA

Il giorno fissato per la gara è il 20 Aprile 2017. Indicativamente il programma della giornata
sarà il seguente, ma ogni provincia può modificarlo in base alle proprie esigenze (gara a squadre
esclusa: si svolgerà in contemporanea per tutta Italia).

08.00 - Ritrovo
08.15 - Presentazione della giornata e lettura del regolamento
08.30 - 13.00 Gara individuale
13.00 - 14.00 Pranzo
14.15 - 16.15 Gara a squadre (online tramite campigotto.it)
16.25 - Rinfresco (se la sede di gara lo organizza)
16.45 - Premiazione (della gara a squadre e di quella individuale nel caso in cui la correzione sia
già stata ultimata)

MATERIALI FORNITI

• Testi e regolamenti della gara individuale e di quella a squadre (verranno inviati via e-mail
la sera prima della gara)

• Soluzioni e scalette per le correzioni della gara individuale (verranno inviate via e-mail
durante lo svolgimento della gara stessa)

• Invito alla gara a squadre su campigotto.it

• Fotocopie, rinfresco, coppa e medaglie (solo per la gara che si svolgerà a Torino).

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

• Sul sito olimato.org sono presenti le prove delle precedenti edizioni. Inoltre sul forum è
possibile chiedere chiarimenti riguardo l’organizzazione della gara.
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• Le scalette per la correzione dei problemi sono distribuite al fine di facilitare la correzione
dei problemi con un metro valutativo uniforme.

• Le sedi che parteciperanno alla gara sono gentilmente pregate di inviarci tempestivamente
(prima di Cesenatico) la classifica del loro polo: provvederemo a stilare una classifica unifi-
cata a livello nazionale.

• Chi per difficoltà logistiche fosse impossibilitato a partecipare all’iniziativa il giorno pro-
grammato per la simulazione potrà utilizzare i nostri testi come allenamento.

• Eventuali premi simbolici saranno inviati ai migliori ragazzi e istituti.

• É possibile partecipare anche solo a una delle due gare proposte (gara individuale e/o gara
a squadre).

• Gli studenti che hanno svolto la gara la mattina e che non hanno una squadra d’istituto a cui
unirsi durante il pomeriggio possono formare eventualmente una squadra di individualisti
per la gara di pomeriggio.

• Anche quest’anno la gara a squadre sarà passata come ”Terzo allenamento online” sul sito
campigotto.it. Questo per fornire un ulteriore allenamento alle scuole che utilizzano solo
gli allenamenti ufficiali per testare la propria squadra. Di fatto non cambierà nulla e, come
l’anno scorso, forniremo le soluzioni commentate ad ogni esercizio attraverso il suddetto sito
al termine della gara.

CONTATTI

Per ulteriori informazioni potete contattarci utilizzando i seguenti metodi:

• Visitare il nostro forum al: forum.olimato.org (iscrivetevi numerosi!)

• Inviarci una mail al seguente indirizzo (metodo preferibile): simulazione@olimato.org. Con-
trollare, per sicurezza, anche la cartella ”Posta indesiderata” per le eventuali risposte.

Grazie per l’attenzione,
Il Team di Olimato.org
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