
 

Ogni sede dovrà comunicare ai concorrenti prima della gara le percentuali di 

ammissione alla finale nazionale di Milano, precisando però che  

 

 tali percentuali saranno poi calcolate sugli effettivi  partecipanti (tolti quindi 

gli assenti)  

 e che il numero ufficiale degli ammessi alla finale nazionale sarà convalidato 

successivamente dal Centro Pristem. 

 

Ne consegue che ogni sede dovrà comunicare al Centro Pristem, prima possibile, la 

classifica completa e in particolare per ogni Categoria :  

 

 numero degli iscritti, numero dei presenti, numero degli assenti;  

 classifica con esercizi – punti –  tempo per ogni concorrente;  

 calcolo degli ammessi in base ai presenti.  

 

 

Se una Categoria (C1 - C2 - L1 - L2) avesse meno di 8 iscritti o di effettivi partecipanti per 

effetto delle assenze, vi preghiamo di inviarci comunque i loro risultati per valutare le 

singole situazioni.  

 

- i responsabili di aula, anche per evitare contestazioni, non devono rispondere ad 

alcun quesito posto dai concorrenti, nemmeno relativo a chiarimenti del testo; 

- ricordate ai responsabili di aula di annotare sui fogli dei concorrenti il tempo impiegato 

(da 1 a 90 minuti per la Categoria C1 ; da 1 a 120 minuti per tutte le altre Categorie) per 

l'esecuzione della prova e NON l’ora di consegna; 

- raccomandate a tutti la massima serietà nella sorveglianza : 

a) durante le prove, i candidati non possono ovviamente consultarsi fra di loro (i Giochi 

sono individuali !); 

b) strumenti di calcolo e testi non sono ammessi; i concorrenti possono però usare 

righello, squadra, forbici, colla ecc. 

c) non è consentito portare in aula telefoni cellulari, nemmeno spenti, o altri 

supporti tecnologici. Provvedete eventualmente al momentaneo ritiro, pena la 

nullità della prova; 

d) in aula durante le prove, che si svolgono a porte chiuse, possono entrare solo i 

concorrenti e gli addetti alla sorveglianza; 

e) in aula durante la gara, ci deve essere assoluto silenzio. 

 

 

 
 


