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Bando della XXIX  Olimpiade Gioiamathesis 

Nell’anno del cinquecentesimo anniversario di Leonardo da Vinci 

La competizione è aperta a tutti gli studenti di scuola di ogni ordine e grado per promuovere 

l'apprendimento e l'insegnamento della matematica  secondo lo stile didattico di Emma 

Castelnuovo. 

Art. 1 - Possono iscriversi alla competizione tutti gli studenti dai 5 ai 18 anni che 

frequentano scuole europee, extraeuropee statali e private.   

Art. 2 - La gara di selezione si svolgerà in ciascuna scuola iscritta in febbraio 2019 e 

quella finale 11 maggio 2019 contemporaneamente in più sedi.   

Art. 3 - Il modulo d' iscrizione deve essere inviato entro il 30/11/2018 per e-mail a: 

segreteriagioia@gioiamathesis.it o per fax a: 0039 080 3448581. * 

Art. 4 - A ciascuna scuola  sarà spedito un pacco contente i fogli delle prove  e quelli 

predisposti per le soluzioni, alcuni giorni prima della data della gara di selezione, che 

sarà comunicata a fine gennaio 2019. Le soluzioni devono essere elaborate 

individualmente e spedite, senza apportare alcuna correzione, alla segreteria 

Gioiamathesis, secondo le modalità di regolamento ricevuto per e-mail. 

Art. 5 - Gli elenchi degli ammessi alla finale e delle sedi saranno trasmessi per e-mail 

e pubblicati sul sito www.gioiamathesis.it entro il 31 marzo 2019. 

Art. 6 - La graduatoria dei classificati sarà pubblicata entro il 30 maggio 2019 sul sito 

www.gioiamathesis.it ed inviata per e-mail alle scuole di appartenenza. Saranno 

spediti presso la scuola certificati di merito e medaglie rispettivamente oro, argento 

e   bronzo per i classificati al primo, secondo e terzo posto e per le scuole ed i docenti 

referenti.    

Art.7 - Ai partecipanti è richiesto un contributo di rimborso spese **di spedizione  

dei plichi contenenti le copie in numero uguale a quello degli iscritti di fogli dei test e 

quelli predisposti per le soluzioni, stampati con colori ecologici, per  materiali 

cartacei, eventualmente richiesti, su apprendimento per problemi, e degli attestati e 

delle medaglie . 
  

* I costi sono indicati nel modulo d'iscrizione 
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Modulo  d’iscrizione alla XXIX  Olimpiade Gioiamathesis  
dei giochi logici linguistici matematici  

SI AUTORIZZA IL TRATTAMENTO  DEI  DAT I PERSONALI  AI SENSI DEL D. LGS. N. 196 
DEL 30/06/2003 

 
Timbro della Scuola                                 Firma del  Dirigente o Docente o Rappresentante 
 

 

 

 

* * La quota d'iscrizione è di € 2 per ciascun studente iscritto. Gli alunni in difficoltà economica 

possono essere iscritti gratuitamente. Le spese di spedizione per i materiali di gara ed attestati 

classificati è di € 15 per ciascun indirizzo postale.  Le spese di quaderni di apprendimento per 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA    

INDIRIZZO DELLA SCUOLA PRESSO CUI 

SPEDIRE  IL PACCO  
 

 

CAP - CITTÀ 

TELEFONO SCUOLA - FAX SCUOLA   

E-MAIL SCUOLA  

NOME DEL DIRIGENTE  

NOME DEL REFERENTE   

CELLULARE  DEL REFERENTE  

E-MAIL REFERENTE  

MOTIVAZIONI  DI  PARTECIPAZIONE  

N. DI QUADERNI  DI  APPRENDIMENTO PER  

PROBLEMI 
 

INDIRIZZI  PER  LA SPEDIZIONE DEI  QUADERNI    

   TIPOLOGIA DI ALUNNI  SECONDO LE FASCE SCOLASTICHE    *  * * 

 

NUMERO DI  ISCRITTI PER  PLESSO 

PLESSO 1    PLESSO 2  

  

PLESSO 

…  

          

SCUOLA GEMELLATA 

ERASMUS DI LINGUA 

………. 

ULTIMO MATERNA - 1° PRIMARIA     

2°- 3° PRIMARIA     

4°- 5° PRIMARIA      

1°- 2° MEDIA         

3° MEDIA - 1° SUPERIORE         

2°- 3° SUPERIORE         

4°- 5° SUPERIORE         

** SPESE    VERSATE  SU CONTO CORRENTE 

POSTALE : 1 3359 708  (IBAN - IT30 J076 
0104 0000 0001 3359 708)  

  

PER  MATERIALI DI GARA: 

PER  QUADERNI: € 

PER MATERIALI PER GARA:€ 

PER  N....  DI PACCHI SPEDITI A  DIVERSI  INDIRIZZI:€ 

PER N. 1 PACCO SPEDITO AD UNICO INDIRIZZO:€ 

TOTALE:€ 



problemi sono di € 5 per ciascuna   copia, € 5   per spese di spedizione da 1 a 5 copie,  € 10  da 6 a 

10 copie, € 15 da 11 a 20 copie. 

Sul bollettino di conto corrente è necessario specificare la scuola di appartenenza degli alunni 

iscritti. E’ possibile effettuare un unico versamento cumulativo di quote d' iscrizione e di spese di 

spedizioni. 

Gli elenchi degli iscritti dovranno essere inviati per e-mail, compilando il fac-simile che si riceverà   

unitamente alla conferma  di pervenuta  iscrizione. 

 

* * * Si possono iscrivere  gli studenti di scuole estere gemellate, gli ex-studenti classificati che 

frequentano la scuola superiore,  gli studenti ipovedenti e non vedenti, studenti di licei linguistici  

per  prove in altra lingua, studenti di tutte le scuole secondarie di 2° grado, poiché la tipologia di 

test è opportuna  per  qualsiasi ordine di scuola ed indirizzo. 


