ASSOCIAZIONE “CARLUCCIO BOSSI”
LIONS CLUB MORBEGNO
COMUNE DI MORBEGNO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

FONDAZIONE
ING. ENEA MATTEI

CONCORSO ASSOCIAZIONE
CARLUCCIO BOSSI
XIV EDIZIONE
3° CONCORSO
DI GIOCHI MATEMATICI
PER GIOVANI
DELLA PROVINCIA DI
SONDRIO
Concorso riservato ai giovani
minorenni al 31.12.2018 con capacità
logico-matematiche.
Prova domenica 17 febbraio 2019
Domanda di iscrizione entro venerdì 25
gennaio 2019 presso il Comune di
Morbegno, ufficio protocollo
email interna@morbegno.gov.it
Informazioni presso l'Assessorato alla
cultura del Comune di Morbegno

ASSOCIAZIONE “CARLUCCIO BOSSI”
LIONS CLUB MORBEGNO

ASSESSORATO ALLA CULTURA
COMUNE DI MORBEGNO

FONDAZIONE ING. ENEA MATTEI

Sono ammessi al concorso giovani di entrambi i sessi, minorenni al
31.12.2018 purchè abbiano buone conoscenze nell’ambito logico-matematiche.

PREMI:
SCUOLA MEDIA SUPERIORE :
per il primo classificato una borsa di studio di
300 Euro.
per il secondo classificato una borsa di studio
di 200 Euro.
per il terzo classificato una borsa
di 100 Euro.
SCUOLA MEDIA INFERIORE :
per il primo classificato una borsa di studio di
200 Euro.
per il secondo classificato una borsa di studio
di 100 Euro.
per il terzo classificato una borsa
di 50 Euro.

CONCORSO ASSOCIAZIONE
“CARLUCCIO BOSSI”
XIV EDIZIONE
3° CONCORSO
GIOCHI MATEMATICI
PER GIOVANI CON CAPACITA' LOGICO-MATEMATICHE RESIDENTI
O FREQUENTANTI SCUOLE
NELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Morbegno (Sondrio)
Domenica 17 Febbraio 2019

DURATA DELLA PROVA:
2 ore
I COMMISSARI
Prof. BRUNO SPEKENAUSER
Prof. EUGENIO RAPELLA
Prof. MARCO VANINETTI
Prof. PIERLUIGI GUSMEROLI
Prof.ssa STEFANIA GAVAZZI
COORDINATORE
Prof.
ORESTE MUCCIO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Pres.Lions Club Sig. NICOLA PERREGRINI

REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1
L' Associazione “Carluccio Bossi” per l’aiuto del giovane e il Lions
Club Morbegno organizzano il 3° Concorso di Giochi Matematici.
Art. 2
Il Concorso è rivolto agli studenti residenti nella Provincia di Sondrio e
a tutti gli studenti frequentanti le scuole di qualsiasi ordine e grado del
Mandamento di Morbegno purché abbiano buone capacità logico-matematiche
Art. 3
La prova si svolgerà Domenica 17 Febbraio 2019 presso la sede del Liceo Scientifico Nervi-Ferrari, Piazza Sant'antonio – Morbegno.
Art. 4
La prova durerà due ore, dalle ore 9.00 alle ore 11.00
I candidati si presenteranno alla sede della prova entro le ore 8.30 del
giorno fissato, muniti di documento di identità e di tutto il materiale tecnico che ritenessero utile per lo svolgimento della prova, eccetto i fogli
standard che verranno forniti dalla Commissione.
Art. 5
La domanda di iscrizione al Concorso deve essere presentata in carta libera come da modulo allegato, compilata e firmata in tutte le sue parti,
entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 25 Gennaio 2019, all’Ufficio
protocollo del Comune di Morbegno – Piazza S. Pietro, 2 o a mezzo
mail del Comune di Morbegno : interna@morbegno.gov.it
Art. 6
Il numero minimo di partecipanti al Concorso è fissato in 15 iscrizioni;
il massimo in 30, in ordine di iscrizione. Al di sotto delle 15 iscrizioni il
Concorso non avrà luogo.
Art. 7
La Commissione è composta da esperti in materie matematiche ed è
presieduta dal Presidente del Lions Club Morbegno.
Art. 8
I Commissari hanno diritto di voto anche per quei candidati con i quali
abbiano o abbiano avuto rapporti di docenza. L’oggettività del giudizio
è garantita dal Presidente della Commissione. Anche il Coordinatore ha
diritto di voto.
Art. 9
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
Art. 10
Gli elaborati del Concorso restano di proprietà della Fondazione e non
verranno restituiti.
Art. 11
Al primo classificato di Scuola Media Superiore andrà una borsa di
studio di € 300,00.
Al secondo classificato andrà una borsa di studio di € 200,00
Al terzo classificato andrà una borsa di studio di € 100,00.
Al primo classificato di Scuola Media Inferiore andrà una borsa di
studio di €. 200,00
Al secondo classificato andrà una borsa di studio di € 100,00
Al terzo classificato andrà una borsa di studio di € 50,00.
A tutti i concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
Art. 12
I risultati del Concorso verranno resi noti con apposito comunicato,

pubblicati sul sito del Comune di Morbegno www.morbegno.it e sulla
stampa locale.
Art. 13
L’iscrizione al Concorso comporta l’approvazione incondizionata del
presente bando. L’organizzazione si riserva di apportare motivate modi fiche al presente regolamento. Gli iscritti saranno tempestivamente informati.
Art. 14
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni materiali ai partecipanti.
Solleva la Sede del Concorso da qualsiasi responsabilità nei confronti
dei partecipanti, delle persone addette al Concorso e da eventuali danni
a persone o cose verificatisi durante lo svolgimento del Concorso.
Art. 15
La premiazione del Concorso avrà luogo nella Sala Boffi presso il
chiostro del Convento di Sant’Antonio, Morbegno alle ore 17.30 di
Domenica 17 febbraio 2019.

SI RINGRAZIANO:
Liceo Statale “Nervi-Ferrari” di Morbegno

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al 3° Concorso di Giochi-Matematici-

COMITATO PROMOTORE
Associazione “Carluccio Bossi”
Fondazione Ing. Mattei
Comune di Morbegno

che si svolgerà Domenica 17 Febbraio 2011 presso la Sede del Liceo
“Nervi-Ferrari” di Morbegno, Piazza Sant'Antonio.

Firma del richiedente………………………………….

Riferimenti telefonici per informazioni :
Carlo Caligari cell. 338 7948951

DICHIARAZIONE DI UN GENITORE

Gilberto Corti cell. 335 7414519

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………
Nato/a il……………………… a …………………………………….…

DOMANDA D’ISCRIZIONE
da presentare entro il 25 gennaio 2019

e residente a………………………………………………………………
Via ………………………………. n°…………
dichiara sotto la propria personale responsabilità che il proprio fi -

Cognome………………………………………………………………...
Nome………………………………………………………….……..…..
Luogo e data di nascita…………………………………………………..
Residenza………………………………………………….…………….
Prov….…………………………………..……cap………….………….
Via………………………………………………………………………
tel…………………………………………………………………..…...
Scuola di frequenza nel corrente anno scolastico:
Nome della scuola:…………………………………………………….

glio …………………………………………………………………….,
candidato al Concorso promosso dalla Associazione
“Carluccio Bossi” Lions Club di Morbegno è iscritto e
frequenta regolarmente la Classe……….. della Scuola…………………
…………………………………………………. con sede a ……………
…………………………………………………………………………..
dichiara di accettare integralmente le norme del Bando.
Autorizza il trattamento dei dati propri e del proprio figlio, ai sensi della
Legge vigente.

Indirizzo della scuola e cap…………………………………………….
data,………………..

Firma …………………………...

