AVVISO CLASSIFICA PROVVISORIA DEI CAMPIONATI
INTERNAZIONALI GIOCHI MATEMATICI DELLA BOCCONI

Le classifiche complete per le categorie C1, C2, L1 ed
L2 sono pubblicate con la dicitura “Provvisoria”
La proclamazione degli effettivi ammessi alla finale
di Milano verrà pubblicata solo dopo che riceveremo la
comunicazione ufficiale del Centro Pristem, con gli
eventuali ampliamenti richiesti e concessi.
N.B. Eventuali ricorsi e/o segnalazioni rispetto ai dati pubblicati potranno essere
accettati e valutati ENTRO E NON OLTRE IL 24 Marzo 2018 segnalandoli
all’attenzione della Prof.ssa Alessandra Provenzano per mail
(aleprovenzano.mat@virgilio.it).
OLTRE TALE DATA NON VERRANNO PIU’ PRESI IN ESAME EVENTUALI
“AGGIUSTAMENTI” E PRESUNTE SEGNALAZIONI DI ERRORI NELLA
STESURA DELLA CLASSIFICA.
Le percentuali degli ammessi alla finale di Milano stabilite dal Centro Pristem
dell’Università Bocconi per l’edizione 2018 sono :

Categoria C1 7% degli iscritti con un successivo arrotondamento per difetto.
E’ il primo anno che IL Pristem introduce l’arrotondamento per difetto (al posto
dell’arrotondamento all’intero più vicino) a causa dell’alto numero di partecipanti a
livello nazionale che quest’anno ha stabilito un nuovo record.

Categoria C2 7% degli iscritti con lo stesso arrotondamento per difetto
Categoria L1 10% degli iscritti (vedi sotto).
Categoria L2 10% degli iscritti (vedi sotto).
Come negli scorsi anni, per l’ammissione a Milano viene però richiesta ANCHE
l’esatta risoluzione di almeno 5 esercizi per ciascuna categoria. Questo significa che
il numero degli ammessi per categoria dovrà essere adeguato a questo criterio. Per essere
chiari : il numero degli ammessi risultante dal calcolo della percentuale verrà diminuito

se non tutti i concorrenti avranno svolto il numero minimo di esercizi richiesto. Ad
esempio, se dei concorrenti C1 solo 3 avessero svolto correttamente almeno cinque
esercizi, solo questi 3 saranno finalisti a Milano e non gli altri con meno di cinque
esercizi.
Per le Categorie L1 e L2 il Pristem valuterà complessivamente i risultati, analizzando
l’andamento della gara in tutte le sedi d’Italia, ai fini di un’eventuale estensione degli
ammessi oltre il calcolo percentuale. L’eventuale criterio di “allargamento”, espresso in un
numero minimo di esercizi correttamente svolti e punteggio raggiunto, verrebbe poi
applicato indistintamente a tutte le sedi. Il Pristem potrebbe stabilire ad esempio di
ammettere alla finale nazionale di Milano il 10% dei presenti nella Categoria L1 (o L2) +
tutti i concorrenti che hanno superato una certa soglia di esercizi e di punteggio, ad esempio
tutti i classificati con almeno 7 esercizi svolti correttamente e 70 punti ottenuti (con un
criterio valido per tutte le sedi).
Tale eventuali estensioni, SOLO per le categorie L1 ed L2, saranno rese note e

pubblicate in questo sito non appena riceveremo le conferme ufficiali.

Pertanto si ribadisce che la graduatoria con i punteggi pubblicata
in questo sito è, al momento, da intendersi come provvisoria

