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REGOLAMENTO TORNEO D’ISTITUTO  G1/G2 
 

1. REQUISITI 

Tutti i giocatori devono assicurarsi un pc con una connessione stabile per tutta la durata della 

PROVA DI ISTITUTO fissata per il 16 giugno dalle ore 18.30 alle ore 19:03.  

2. TEMPI 

Il rispetto dei tempi è fondamentale. È necessario essere collegati almeno 5 minuti prima 

dell’inizio della prova. Ci sono 30 minuti di tempo per rispondere a tutte le domande + 3 minuti 

per la compilazione dei dati personali. È necessario prestare la massima attenzione all’orario di 

scadenza: allo scadere del tempo NON sarà più possibile inviare le risposte e si totalizzeranno 0 

punti. Si consiglia, pertanto, di consegnare almeno un minuto prima della scadenza del tempo 

(nei 3 minuti in più assegnati si tiene conto anche di questo tempo morto). 

3. INIZIO DELLA PROVA 

La prova inizierà cliccando sul link che sarà reso disponibile su 3 canali: 

- sito www.geometriko.it 

- canale whatsapp 5° TNG 

- sito https://giochimatematici.unibocconi.it/  (in differita) 

4. MAIL 

Il test richiede l’inserimento della mail del Docente Referente di Istituto fornita all’atto 

dell’iscrizione al Torneo Nazionale di Geometriko. Questo è prerequisito per poter ricevere  il 

punteggio e la correzione del test con le indicazioni delle risposte corrette e sbagliate.  Qualora 

per motivi di privacy il docente non volesse condividere con gli studenti tale indirizzo di posta 

elettronica, è necessario indicare come mail: caproneugo@gmail.com. In questo caso non sarà 

possibile visualizzare né la correzione né il punteggio, ma questo verrà comunicato 

esclusivamente dall’organizzazione al docente referente dell’istituto.  

 

5. CLASSIFICA 

La classifica verrà stilata dal Comitato Scientifico sulla base del punteggio e del tempo di 

risposta, una per ogni Istituto. A parità di punteggio avrà un posto migliore in graduatoria chi 

avrà fatto il test in minor tempo.  

 

6. ACCESSO ALLE SEMIFINALI 

Accedono alle finali i primi due classificati di ogni istituto, salvo eventuali ripescaggi.  

https://giochimatematici.unibocconi.it/
mailto:caproneugo@gmail.com

