PROGRAMMA CATEGORIA G1
dal 16 al 19 Maggio 2019
(Programma Aggiornato 10 Maggio 2019)
IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE AGGIUSTAMENTI

Soggetti coinvolti nel progetto


Centro Pristem (Università Bocconi di Milano)



Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Maglie (LE)



Marina Militare Italiana



Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.)

 Comune di Taranto
 Comune di Matera
 Comune di Gallipoli


Arteggiate Eventi



Rete Didattica Nazionale della Matematica “Emma Castelnuovo”



22.000 studenti iscritti alla competizione (record di sempre).



Texas Instruments



CampuStore

Cronoprogramma del progetto
• Novembre/Dicembre 2018: Iscrizione al torneo da parte di tutte le scuole italiane;
• Gennaio 2019: iscrizione regioni in proroga / tornei di classe
• Febbraio 2019: tornei di istituto;
• Marzo 2019: tornei regionali;
• 15 Marzo / 8 Aprile 2019 iscrizioni nominative alle fasi nazionali
(150 posti disponibili nella “Cittadella Geometrika”)
• 17/18 Maggio 2019
- Semifinali Nazionali Categoria G1 – Gare A/B/C

(Scuola Primaria);

• 18 Maggio 2019
- Finalissima Nazionale Categoria G1

(Scuola Primaria).

Programma della Finale Nazionale IV T.N.G.
Categoria G1
da Giovedì 16 a Domenica 19 Maggio 2019
Giovedì 16 maggio 2019 / “Cittadella Geometrika” (“Hotel Bellavista”).
Sera / Cena I Turno ore 19:30
Cena II Turno ore 20:45
La cena sarà presso la “Cittadella Geometrika” (“Hotel Bellavista”). Le prenotazioni per la cena
si faranno al check-in. Si prenota per camere intere.

Venerdì 17 maggio 2019 / MATTINA
SEMIFINALI Categoria G1 / Gara A presso Castello di Gallipoli (LE)
Le Semifinali Nazionali si svolgeranno in 3 turni. I concorrenti di tali turni saranno comunicati la sera
prima in modo da ottimizzare gli orari della sveglia e della colazione ed evitare lunghe attese fuori dalla
sala gare. Importante: i giocatori del II Turno di venerdì e sabato non devono affollare la sala colazioni e
dare la precedenza alle delegazioni che giocheranno al I turno.
ore 08:30 / Registrazione SEMIFINALE / Gara A per i Concorrenti del I Turno
a seguire: Gare / SEMIFINALE / Gara A – I Turno
ore 10:00 / Registrazione SEMIFINALE / Gara A per i Concorrenti del II Turno
a seguire: Gare / SEMIFINALE / Gara A – II Turno
PAUSA PRANZO
Le delegazioni pranzeranno in autonomia nelle rispettive pause di gara mantenendosi però sempre nei
pressi della sala gare. Sono state stipulate convenzioni con alcuni ristoratori locali (uno veloce da asporto e
un ristorante con specialità di mare per i palati più esigenti). Seguiranno in merito notizie puntuali.
Venerdì 17 maggio / 2019 POMERIGGIO
SEMIFINALI Categoria G1 / Gara B presso Castello di Gallipoli (LE)
ore 14:00 / Registrazione SEMIFINALE / Gara B per i Concorrenti del I Turno
a seguire: SEMIFINALE / Gara B – I Turno
ore 16:00 / Registrazione SEMIFINALE / Gara A per i Concorrenti del II Turno
a seguire: SEMIFINALE / Gara B – II Turno
VENERDì 17 maggio 2019 – CENA - “Cittadella Geometrika” (“Hotel Bellavista”)
Sera / Cena I Turno ore 19:30

(Prenotare in reception entro ore 15:00)

Cena II Turno ore 20:45

(Prenotare in reception entro ore 15:00)

I turni vanno a esaurimento posti, se si desidera fortemente un turno in particolare, si consiglia di
prenotare già dopo la colazione. Si prenota per camere intere.

Sabato 18 maggio 2019 / MATTINA
SEMIFINALI Categoria G1 / Gara C presso Castello di Gallipoli (LE)
ore 09:00 / Registrazione SEMIFINALE / Gara C per i Concorrenti del I Turno
a seguire: Gare / SEMIFINALE / Gara C – I Turno
ore 11:00 / Registrazione SEMIFINALE / Gara C per i Concorrenti del II Turno
a seguire: Gare / SEMIFINALE / Gara C – II Turno
PAUSA PRANZO
Le delegazioni pranzeranno in autonomia nelle rispettive pause di gara mantenendosi però sempre nei
pressi della sala gare. Sono state stipulate convenzioni con alcuni ristoratori locali (uno veloce da asporto e
un ristorante con specialità di mare per i palati più esigenti). Seguiranno in merito notizie puntuali.
Ore 14:30 - Sabato 18 maggio 2019 / POMERIGGIO
FINALISSIMA Categoria G1 presso Castello di Gallipoli (LE)

-

Eventuali Spareggi della Speranza (per eventuali sesti classificati, per avere notizie
chiedere alla Commissione.

-

Insediamento dei finalisti e degli spettatori (max. 100) nella Sala dei Due Mari.

-

Domandone del Caprone (1° Sorteggio della Speranza uguale per tutti i finalisti).

-

Finalissima Nazionale.

Ore 16:00/19:00 – Festa di Premiazione
LA SEDE SARÀ SCELTA IN BASE AL METEO E COMUNICATA NEL GRUPPO WHATSAPP!
Non mancate perché c’è un premio di consolazione per tutti e i concorrenti e tutti i concorrenti saranno
chiamati uno per uno. Si richiede ai giocatori pugliesi una presenza massiccia alla festa di premiazione per
motivi di fair play e per gioire, festeggiare e fare gli onori di casa ai nostri amati ospiti.
NON

DIMENTICATE

LE

BANDIERE

DELLA

VOSTRA

REGIONE

PER

IL

SET

FOTOGRAFICO DELLA PREMIAZIONE!!!
Domenica 19 maggio 2019 / TUTTO IL GIORNO
Colazione e ripartenza.
- Si organizzeranno più corse Taxi-Bus in partenza da Gallipoli per Lecce FS, Lecce Bus Terminal (Foro
Boario) e Aeroporto di Brindisi. Gli orari saranno stabiliti in base alle partenze dei treni/bus da Lecce e
aerei da Brindisi che riaccompagneranno le varie delegazioni nelle proprie sedi. I taxi-transfer da e per i
punti di arrivo e partenza saranno organizzati su misura e avranno un costo calmierato dall’organizzazione.
Importante: per evitare levatacce mattutine (dopo la festa di premiazione del sabato sera) e un
aggravio dei costi dei transfer (perché i taxi-navetta viaggiano vuoti) si consiglia si evitare di
acquistare titoli di viaggio con orario antecedente le ore 9:00! Tenere presente che i taxi si muovono
almeno 2 ore e mezza prima rispetto all’orario di partenza da Lecce e 3 ore e mezza prima rispetto
all’orario di partenza da Brindisi.
IL PIANO ARRIVI E PARTENZE SARÀ COMUNICATO NEL GRUPPO WHATSAPP!

Sede della FINALISSIMA NAZIONALE
del IV Torneo Nazionale di Geometriko / Categoria G1
CASTELLO DI GALLIPOLI (LECCE)

SPONSOR DELL’EVENTO

