Selezione a Venezia
gara a squadre
Coppa Kangourou
28 gennaio 2020

L’Associazione Culturale Kangourou Italia in collaborazione con il Comune di
Venezia, l’Hard Rock Cafe di Venezia e Studio Giochi
organizza
il 28 gennaio 2020 presso la sala Leonardo in Campo San Leonardo a Venezia con inizio alle ore 14.30 una selezione riservata alle scuole secondarie di
primo grado per accedere alle semifinali nazionali delle gare a squadre della
Coppa Kangourou che si svolgeranno nei giorni 4, 5 e 6 maggio 2020 a Cervia
e Mirabilandia.
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Potranno partecipare alla gara 18 squadre;
Risulteranno iscritte alla gara le prime 18 scuole che avranno aderito all’iniziativa;
Solo se le scuole iscritte fossero meno di 18, gli organizzatori prenderanno
in considerazione la possibilità di accettare una seconda squadra di una
stessa scuola;
Iscrizioni per mail presso la segreteria di Kangourou: matematica2@kangourou.it
La mail deve essere scritta su carta intestata della scuola e riportare la
firma del Dirigente scolastico;
le scuole iscritte riceveranno conferma tramite e-mail a tale responsabile al
più tardi due giorni prima dello svolgimento della gara;
Non vi sono costi per questa prova. La scuola della squadra vincitrice
acquisirà il diritto di partecipare alle semifinali ed eventualmente alla finale che si terranno a Cervia/Mirabilandia nei giorni 4, 5 e 6 maggio 2020
purché si iscriva alla gara individuale Kangourou della Matematica 2020
secondo le ordinarie procedure.
Vale il regolamento delle gare a squadre Kangourou (scaricabile dal sito
ufficiale www.kangourou.it) con eccezione della durata della prova (qui 60
minuti) e del numero di esercizi (qui minore di 15);
È vivamente consigliata la lettura del regolamento della competizione;
Testi di allenamento sono scaricabili dal sito ufficiale;
Il giorno della gara ogni squadra deve presentarsi direttamente alla sala
Leonardo alle 14.15 accompagnata da un docente o da un dirigente della
Scuola;

Venezia, 17 dicembre 2019
						 dott. Angelo Lissoni
					
Presidente Kangourou Italia

