
SCUOLE CHE HANNO PARTECI-
PATO ALL’EDIZIONE DEL 2017 
 

1. I.S.I.S. PASCHINI-LINUSSIO – TOLMEZZO 

2. LICEO COPERNICO – UDINE 

3. LICEO MARINELLI – UDINE 

4. I.S.I.S. PASCHINI-MARCHI – TOLMEZZO 

5. LICEI BERTONI – UDINE 

6. I.S.I.S. MALIGNANI – UDINE 

7. LICEO STELLINI – UDINE 

8. I.S.I.S. MAGRINI-MARCHETTI – GEMONA 

9. CONVITTO NAZIONALE – CIVIDALE 

 
La premiazione verrà effettuata al termine della gara. 

 
 
 

 
 

Maryam Mirzhakani (1977-2017),  
Vincitrice della medaglia Fields nel 2014 

Mathesis - Sezione di Udine 
La sezione Mathesis di Udine è nata nel 1975 ed ha 
attualmente sede presso l’I.S.I.S. “A. Malignani” di 
Udine. L’associazione ha al suo attivo numerose 
attività divulgative e di aggiornamento per 
insegnanti. 
Negli anni la Mathesis di Udine ha organizzato con-
vegni, mostre (come “Oltre il compasso” nel 1997 e 
“Numeri e Macchine” nel 2000), cicli di conferenze 
divulgative (Math’è dal 2007 al 2008 in collabora-
zione col comune di Udine) e ogni anno propone 
conferenze, incontri didattici, laboratori per inse-
gnanti e per studenti. Dal 1978 al 2003, con il 
sostegno dell’Università di Udine, la Mathesis ha 
curato una gara di matematica per gli studenti delle 
scuole superiori della Provincia di Udine. Dal 2004 
la gara di matematica individuale è stata sostituita 
da una gara di matematica a squadre ancora più 
coinvolgente per gli allievi partecipanti: ogni anno 
allievi di circa quaranta scuole si sfidano per acce-
dere alla finale nazionale. Dal 2016-2017 è stata in-
trodotta anche la gara femminile a squadre, che si 
svolge a Tolmezzo. 
La Mathesis organizza gare a squadre anche per le 
scuole secondarie di primo grado. Dal 2009 si è 
svolta una gara a Tolmezzo e dal 2010 una gara a 
Udine. Dall’anno scolastico 2017-18 le due gare so-
no unificate e si svolge una gara unica a Udine nel 
mese di marzo. 
Per meglio preparare gli allievi alle gare di 
matematica, la Mathesis organizza da alcuni anni 
conferenze e stage di preparazione indirizzati agli 
allievi delle scuole di vario grado. Lo stage per le 
scuole superiori si svolge di norma all’inizio di feb-
braio e coinvolge circa 220 alunni. 
Dal 2009 la Mathesis collabora col comune di Udine 
per l’organizzazione della “Festa del Pi Greco”, nel 
cui ambito si svolgono conferenze e gare (come la 
celebre “Sfida all’ultima cifra”). 
 
Mathesis – Sezione di Udine 

      Società  italiana  di  scienze matematiche e fisiche 
      P r e s s o   I. S. I. S. “ A.   M A L I G N A N I ” 
      V.le   Leonardo   da   Vinci, 10 - 33100  U D I N E 

http://mathesis-ud.uniud.it 

 

 

 
Mathesis Udine 

 

 

 
ISIS Paschini-

Linussio 

 

 
 

ISIS F. Solari 

 
 

II Edizione della Gara 
Femminile di  

Matematica a Squadre 
 
 

Isis Paschini-Linussio  
Via Ampezzo 18 - Tolmezzo  

 

 
 

Ipazia di Alessandria (IV-V sec. d. C. ) 
 

 
Venerdì 19 Gennaio 2018, ore 15 

(ritrovo per le squadre alle ore 14) 

http://mathesis-ud.uniud.it/


GARA DI MATEMATICA A SQUADRE 
 

 

Per incentivare la partecipazione femminile alle gare di 

matematica, a partire dall’a. s. 2016-2017 la Commissio-

ne Scientifica per le Olimpiadi della Matematica 

dell’UMI (Unione Matematica Italiana) in collaborazione 

con l’Università di Genova organizzano una gara di ma-

tematica riservata a squadre femminili. La prima edizione 

della gara si terrà a Tolmezzo presso il LS Paschini; refe-

rente della gara è il prof. Giuseppe Guttilla, email: giuse-

gut@gmail.com. I testi dei problemi sono preparati da 

una commissione coordinata dal prof. G. Rosolini 

dell’Università di Genova. Alcune informazioni: 

• La gara si svolgerà venerdì 19 gennaio 2018, alle 

15, presso l’atrio del I piano, ISIS Paschini, via Am-

pezzo 18, Tolmezzo. Le squadre dovranno presentar-

si alle 14. 

• Le squadre dovranno essere composte da 7 allieve 

dello stesso istituto (o plesso), con un numero mas-

simo di 4 studentesse di classe quinta; delle restanti 

3, due al massimo possono essere di classe quarta. 

• Al termine della gara verrà fatta la premiazione delle 

squadre vincitrici. 

• La gara mette in palio la qualificazione alla finale 

nazionale a squadre che si svolgerà nel maggio 2018 

a Cesenatico. 
 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni: 

Giuseppe Guttilla mail: giusegut@gmail.com  

Sandro Campigotto mail: phiquadro@campigotto.it  

Salvatore Damantino mail: salvodamantino@gmail.com  

 

 

CON IL CONTRIBUTO DI 
- Mathesis - Sezione di Udine 

- ISIS Paschini Linussio – Tolmezzo 

- ISIS F. Solari – Tolmezzo 

- Università degli Studi di Udine (PLS del DIMA, 

iniziativa di promozione delle pari opportunità 

"Abbiamo i numeri per contare") 

 

 

REGOLAMENTO 2017 
1. Ogni squadra è formata da 7 studentesse, di cui una con fun-

zione di “capitano" ed una con funzione di “consegnatrice". 

Capitano e consegnatrice devono essere persone diverse. Le 

studentesse devono essere regolarmente iscritte presso l'Istituto 

che rappresentano. In particolare, 1 deve essere iscritta al mas-

simo al terzo anno, 3 iscritte al massimo al quarto anno. 

2. E' ammesso l'ingresso in campo soltanto ai membri della giu-

ria e alle componenti delle squadre che disputano la gara. Una 

violazione di questa norma comporta una penalizzazione di 100 

punti per la squadra coinvolta. 

3. Le componenti di ogni squadra possono collaborare tra di lo-

ro nella risoluzione degli esercizi. Gli strumenti ammessi sono 

penne, matite, gomme, temperini. Non si possono usare libri, 

fogli preparati con annotazioni, calcolatrici, altri strumenti di 

calcolo, cellulari: in caso di violazione, la squadra verrà imme-

diatamente squalificata. 

4. La gara consiste nella risoluzione di problemi assegnati nel 

tempo di gara (120 minuti). 

5. Sette copie del testo dei problemi vengono date a ciascuna 

consegnatrice all'inizio della gara. E' vietato leggere il contenu-

to prima dell'inizio della gara. 

6. All'inizio della gara, tutti i problemi valgono lo stesso pun-

teggio (20 punti); ogni risposta sbagliata fa incrementare istan-

taneamente 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 terza risposta corretta. Da quel momento, il 

punteggio per quel problema resta fissato al valore raggiunto. A 

20 minuti dal termine, i punteggi smettono di aumentare. Un ta-

bellone mostrerà il valore istantaneo dei punteggi. 

7. Ogni problema ha come risposta un intero compreso tra 0000 

e 9999. La risposta deve essere indicata scrivendo unicamente 

le quattro cifre del numero sui fogli predisposti. Se manca an-

che soltanto una delle indicazioni richieste, la consegna è nulla. 

8. Il foglietto viene portato dalla consegnatrice al tavolo di con-

segna. La giuria valuta la correttezza della risposta appena pos-

sibile; la consegnatrice ottiene l'informazione sulla correttezza 

della risposta guardando il pannello dello stato delle risposte. 

9. Se la risposta è sbagliata, la squadra perde 10 punti, ma può 

tornare a pensare allo stesso problema fornendo poi successi-

vamente un'altra risposta. 

10. Se la risposta è giusta, la squadra guadagna un numero di 

punti pari al valore del problema più un bonus, che dipende da 

quante squadre hanno già fornito la risposta giusta a quel pro-

blema. Per ogni problema, viene assegnato un bonus di: 20 pun-

ti alla squadra che lo risolve per prima, 15 punti alla seconda, 

10 punti alla terza, 8 punti alla quarta, 6 punti alla quinta, 5 

punti alla sesta, 4 punti alla settima, 3 punti alla ottava, 2 punti 

alla nona, 1 punto alla decima. Ovviamente gli eventuali punti 

di penalizzazione maturati precedentemente sullo stesso pro-

blema rimangono. I valori istantanei dei punteggi dei problemi 

elencati sul tabellone non includono l'eventuale bonus disponi-

bile. 

11. Se una squadra consegna due volte una risposta giusta allo 

stesso problema, prende una sola volta il punteggio. Se invece 

consegna più volte risposte sbagliate ad uno stesso problema, 

subisce più volte la penalizzazione di 10 punti. La penalizza-

zione viene assegnata anche se una squadra consegna una rispo-

sta sbagliata ad un problema al quale ha già fornito la risposta 

corretta. 

12. Eventuali chiarimenti sul testo dei problemi (ma solo sul te-

sto) potranno essere richiesti al tavolo delle spiegazioni unica-

mente dai capitani e durante i primi 30 minuti di gara. 

13. Durante i primi 10 minuti di gara ogni squadra dovrà sce-

gliere il suo “problema jolly”. La decisione dovrà essere comu-

nicata (entro i 10 minuti) dalla consegnatrice al tavolo della giu-

ria su apposito foglietto. Ogni punteggio ottenuto dalla squadra 

su quel problema da quel momento in poi (punteggio del pro-

blema, eventuali bonus o penalizzazioni) verrà moltiplicato per 

due. Ogni squadra deve avere un “problema jolly”: trascorsi i 

10 minuti senza comunicazioni da parte della consegnatrice, 

viene assegnato d'ufficio il primo problema della lista. 

14. All'inizio della gara ogni squadra parte con un punteggio di 

dieci volte il numero di problemi. 

15. Un bonus verrà assegnato anche alle prime sei squadre che 

risolvono tutti i problemi correttamente, indipendentemente dal-

le risposte sbagliate fornite strada facendo. Per questo verranno 

assegnati nell'ordine 100 alla prima squadra, 60 alla seconda, 

poi 40 alla terza, 30 alla quarta, 20 alla quinta, e 10 punti alla 

sesta. 

16. Un comportamento di giocatori o sostenitori, giudicato gra-

vemente anti-sportivo dalla giuria, verrà sanzionato con una de-

trazione al punteggio delle squadre colpevoli. La detrazione può 

essere al massimo di 300 punti. 

17. Una qualunque contestazione deve essere presentata dalla 

consegnatrice in forma scritta al tavolo delle consegne; se la 

contestazione si rileva infondata, vengono detratti al massimo 

100 punti al punteggio della squadra. Dopo il termine della ga-

ra, ulteriori contestazioni devono essere presentate soltanto dal 

capitano della squadra, in forma scritta come sopra, entro quin-

dici minuti dal termine. La giuria dovrà stabilire la fondatezza 

di ogni contestazione e intervenire di conseguenza. 

18. Al termine della gara, viene compilata la classifica in base 

ai punteggi accumulati fino a quel momento. In caso di parità 

tra due o più squadre prevale quella che ha totalizzato più punti 

(compresi bonus e penalizzazioni) nel suo “problema jolly”. In 

caso di ulteriore parità, prevale la squadra che ha ottenuto il 

maggior punteggio per una risposta giusta; se parità sussiste an-

cora, si guarda il secondo maggior punteggio, e così via. 
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