
LICEO SCIENTIFICO “P.FARINATO” ENNA

REGOLAMENTO GARA A SQUADRE DI MATEMATICA 

1.Formazione delle squadre e ruoli 

1.1. Ogni  squadra è  formata  da 7 studenti,  di  cui  uno con funzione di "capitano" ed uno con 
funzione di "consegnatore". Capitano e consegnatore devono essere persone diverse. 

1.2. I componenti di ogni squadra possono collaborare tra di loro nella risoluzione dei quesiti, senza 
disturbare  il  lavoro  delle  altre  squadre.  Non si  possono usare  libri,  appunti,  calcolatrici  o  altri 
strumenti  elettronici  di  calcolo  o di  comunicazione.  In  particolare  sono tassativamente  vietati  i 
telefoni cellulari, pena l'esclusione immediata dell'intera squadra.

2. Inizio della gara

2.1. Prima della gara, la Giuria consegna a ogni capitano una busta chiusa contenente:
a) alcuni foglietti colorati per le risposte ai quesiti, sui quali è stampato il nome della squadra;
b) il testo dei quesiti 
c) fogli per i calcoli
d) foglio per segnare le risposte

2.2. Al momento stabilito dalla Giuria, i capitani aprono le buste e la gara ha inizio.

3. Svolgimento della gara

3.1. La gara consiste nella risoluzione di quesiti assegnati entro il tempo stabilito (2 ore)

3.2. Nelle varie fasi della gara vengono assegnati punteggi in base alle risposte fornite secondo il  
presente regolamento. Vince chi totalizza il punteggio più elevato. 
All'inizio della gara, tutti i problemi valgono lo stesso punteggio (20 punti); una risposta sbagliata 
per squadra fa incrementare istantaneamente il punteggio di un problema di due punti e, per ogni 
minuto che passa, il punteggio aumenta di un punto finché una squadra fornisce la (prima) risposta 
corretta. Da quel momento, il punteggio per quel problema resta fissato al valore raggiunto. 
Un tabellone mostrerà il valore istantaneo dei punteggi.
In caso di parità prevale la squadra che per prima ha consegnato la risposta giusta all'ultimo quesito 
della lista; se nessuna l'ha risolto si passa al penultimo, e così via.

3.3. Durante  i  primi  10  minuti  di  gara  ogni  squadra  potrà  scegliere  il  suo  "quesito  jolly".  La 
decisione dovrà essere comunicata entro 10 minuti dal capitano al tavolo della giuria su apposito 
foglietto.  Ogni  punteggio  ottenuto  dalla  squadra  su  quel  problema  da  quel  momento  in  poi 
(punteggio del problema, eventuali bonus o penalizzazioni) verrà moltiplicato per due. Trascorsi i 
10 minuti  senza comunicazioni da parte del capitano, viene assegnato d'ufficio il primo quesito 
della lista.

3.4. Ogni quesito ha come risposta un intero compreso tra 0000 e 9999. 

3.5. Eventuali chiarimenti sul testo dei quesiti (ma solo sul testo) potranno essere richiesti al tavolo 
delle spiegazioni unicamente dai capitani e durante i primi 30 minuti di gara. 



3.6. Quando una squadra ritiene di aver risolto un certo quesito, deve scrivere su uno degli appositi  
foglietti il numero del quesito e la risposta (solo la risposta, non i passaggi che hanno portato a 
ricavarla). 

3.7. Il foglietto deve essere portato dal "consegnatore" al tavolo di consegna a debita distanza, dove 
siede  la  Giuria.  Se  questo  è  occupato,  il  consegnatore  deve  attendere  il  suo  turno.  Non  sono 
ammessi foglietti diversi da quelli ufficiali.

3.8. La  Giuria  riceve  la  risposta,  verifica  che  la  risposta  sia  ammissibile,  annota  il  tempo  di 
consegna, numera progressivamente e impila il foglietto sui precedenti conservandolo per eventuali 
verifiche.

3.9. Il tempo di gara è di 2 ore. Trascorso tale termine, chi fosse in coda per la consegna delle  
risposta è ammesso a consegnarla.

4. Attribuzione dei punteggi

4.1. Se la risposta è sbagliata,  la squadra perde  10 punti,  ma può tornare a pensare allo stesso 
quesito fornendo successivamente un'altra risposta. 

4.2. Se la risposta è giusta, la squadra guadagna un numero di punti pari al punteggio del quesito più 
un  bonus pari a  10 punti se è la prima squadra che risolve il quesito, a  7 punti se è la seconda 
squadra che risolve il quesito, a 5 punti se è la terza squadra che risolve il quesito, a 3 punti se è la 
quarta squadra che risolve il quesito, a 1 punto se è la quinta squadra che risolve il quesito. 

4.3. Se una squadra consegna più volte risposte sbagliate ad uno stesso quesito, subisce più volte la 
penalizzazione di 10 punti. Se invece consegna più risposte corrette allo stesso quesito, riceverà il 
corrispondente punteggio solo la prima volta.
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