
REGOLAMENTO GIOCHI di MATEMATICA  

con SQUADRE di TERZA MEDIA e BIENNIO LICEO 

2 dicembre 2016 
 
 
Ciascuna squadra è formata al massimo da 7 studenti, di cui 3 o 4 di terza media e 3 
o 4 del biennio del Liceo Volta o comunque in base alla proporzione tra gli studenti 
partecipanti. 
Ogni squadra sarà identificata da un nome che, in questa occasione, sarà attribuito 
dagli organizzatori della gara. 
 
Ogni squadra deve scegliere, tra i propri componenti, due studenti con la funzione di: 

 CAPITANO, che si occuperà di ritirare e distribuire ai compagni il testo dei 
problemi, di fare eventuali domande relative al testo dei problemi, di coordinare 
il lavoro della squadra; 

 CONSEGNATORE, che sarà responsabile di consegnare al tavolo della giuria le 
risposte ai problemi. 

 
Ogni squadra ha 30 minuti dall'inizio della gara per fare domande relative al testo dei 
problemi. Soltanto il Capitano della squadra può fare domande e le può rivolgere 
esclusivamente ai membri del tavolo della giuria. 
Ogni squadra ha 10 minuti dall'inizio della gara per scegliere un problema che funge 
da JOLLY. Il problema jolly comporta un'attribuzione di punteggio raddoppiato, sia nel 
caso positivo (risposta corretta) che nel caso negativo (risposta errata). 
Ogni problema ha una soluzione univoca, esprimibile con un numero di quattro cifre. 
Nel caso in cui la soluzione numerica non esista, non sia un numero intero o non sia 
definita, occorre seguire le indicazioni riportate sul testo dei problemi. 
  
Ogni squadra inizia la gara con un punteggio base uguale al numero dei problemi 
moltiplicato per 10.  
Ad ogni problema si può rispondere un numero illimitato di volte. 
La risposta corretta ad un problema, fornisce un punteggio che tiene conto di diversi 
parametri: il numero di squadre che hanno fino a quel momento risposto (in base alla 
correttezza o alla erroneità delle risposte date, il punteggio subisce un diverso 
aggiustamento), il tempo trascorso dall'inizio della gara, il numero di squadre che 
hanno scelto quel problema come jolly, ….  
La risposta errata ad un problema comporta una penalizzazione di 10 punti. Ciò si 
ripete ad ogni consegna di risposta sbagliata, anche relativa allo stesso problema. 
Una risposta errata che segue una risposta data precedentemente in modo corretto 
comporta comunque la penalizzazione.  
Una risposta corretta che segue una precedente risposta già data correttamente non 
comporta invece alcun aggiornamento di punteggio. 
 
L'attribuzione dei punteggi viene gestita tramite il software messo a disposizione dal 
prof. Sandro Campigotto del Progetto PhiQuadro: a lui vanno i ringraziamenti per aver 

reso possibile l'organizzazione di tale manifestazione.  
 
Il software che gestisce la gara acquisisce in tempo reale le risposte fornite dalle 
squadre e consente  un costante aggiornamento della classifica, permettendo così di 
visualizzare l'andamento generale della gara e di ciascuna squadra.  
 
Buon divertimento! 
 


