
EUCLIDE
GIORNALE DI MATEMATICA PER I GIOVANI

Concorso a Premi Euclide-Scuola 3/14/2020
Giornata Mondiale della Matematica

La Direzione di “Euclide.Giornale di matematica per i Giovani”La Direzione di “Euclide.Giornale di matematica per i Giovani”La Direzione di “Euclide.Giornale di matematica per i Giovani”
bandisce il Concorso, rivolto:bandisce il Concorso, rivolto:bandisce il Concorso, rivolto:

Agli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e II Grado, per la Cat. BAgli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e II Grado, per la Cat. BAgli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e II Grado, per la Cat. B
A tutti per la Cat. A  avente per tema:A tutti per la Cat. A  avente per tema:A tutti per la Cat. A  avente per tema:

“Come sarebbe la nostra vita senza la matematica”
Gli elaborati saranno in stretto accordo con leGli elaborati saranno in stretto accordo con leGli elaborati saranno in stretto accordo con le

modalità definite qui di seguito:modalità definite qui di seguito:modalità definite qui di seguito:
Cat. A  - Sonetto (14 endecasillabi) in acrosticoCat. A  - Sonetto (14 endecasillabi) in acrosticoCat. A  - Sonetto (14 endecasillabi) in acrostico

Cat. B  - Frase in AcrosticoCat. B  - Frase in AcrosticoCat. B  - Frase in Acrostico
Le prime lettere di ogni componimento devono fornire le paroleLe prime lettere di ogni componimento devono fornire le paroleLe prime lettere di ogni componimento devono fornire le parole

EUCLIDE GIOVANI
I componimenti si Cat. B devono essere completi di nome cognome,I componimenti si Cat. B devono essere completi di nome cognome,I componimenti si Cat. B devono essere completi di nome cognome,

classe, scuola, città, quelli di Cat. A nome, cognome, città.classe, scuola, città, quelli di Cat. A nome, cognome, città.classe, scuola, città, quelli di Cat. A nome, cognome, città.
 saranno inviati al seguente indirizzo. Oggetto: Acrostico saranno inviati al seguente indirizzo. Oggetto: Acrostico saranno inviati al seguente indirizzo. Oggetto: Acrostico

info@euclide-scuola.org
Modalità di partecipazione

Tutti gli elaborati  devono costituire un pensiero strettamenteTutti gli elaborati  devono costituire un pensiero strettamenteTutti gli elaborati  devono costituire un pensiero strettamente
in accordo con il tema del Concorso. Si riporta un esempio di cat. Bin accordo con il tema del Concorso. Si riporta un esempio di cat. Bin accordo con il tema del Concorso. Si riporta un esempio di cat. B

avente come tema la parola  avente come tema la parola  avente come tema la parola  SCUOLA:SCUOLA:SCUOLA:
SSStrutturatrutturatruttura

             C             C             Costruita per creareostruita per creareostruita per creare
   U   U   Una societàna societàna società

OOOnesta enesta enesta e
     L     L     Libera senzaibera senzaibera senza

        A        A        Abusi di poterebusi di poterebusi di potere
Tutti gli elaborati che rispettano i requisiti richiestiTutti gli elaborati che rispettano i requisiti richiestiTutti gli elaborati che rispettano i requisiti richiesti
saranno pubblicati su Euclide.Giornale dei giovanisaranno pubblicati su Euclide.Giornale dei giovanisaranno pubblicati su Euclide.Giornale dei giovani

Le modalità del Concorso sono riportate nelLe modalità del Concorso sono riportate nelLe modalità del Concorso sono riportate nel
Regolamento Euclide-Giornata della MatematicaRegolamento Euclide-Giornata della MatematicaRegolamento Euclide-Giornata della Matematica

La Cerimonia di premiazione sarà svolta in locale da definireLa Cerimonia di premiazione sarà svolta in locale da definireLa Cerimonia di premiazione sarà svolta in locale da definire
e sarà segnalata sul Sito Europeoe sarà segnalata sul Sito Europeoe sarà segnalata sul Sito Europeo

mailto:3/14A@euclide-scuola.org




RegolamentoRegolamentoRegolamento
Euclide-Giornata della MatematicaEuclide-Giornata della MatematicaEuclide-Giornata della Matematica

1a. Al Concorso a Premi di Cat. B Euclide-Scuola 3/14/20001a. Al Concorso a Premi di Cat. B Euclide-Scuola 3/14/20001a. Al Concorso a Premi di Cat. B Euclide-Scuola 3/14/2000
possono partecipare gli studenti di scuola primaria, secondaria dipossono partecipare gli studenti di scuola primaria, secondaria dipossono partecipare gli studenti di scuola primaria, secondaria di
Primo e Secondo Grado,Primo e Secondo Grado,Primo e Secondo Grado,

1b. Per la Cat. A anche 1b. Per la Cat. A anche 1b. Per la Cat. A anche i non studenti.i non studenti.i non studenti.
2. La scadenza del concorso è fissata al 20 febbraio 2020.2. La scadenza del concorso è fissata al 20 febbraio 2020.2. La scadenza del concorso è fissata al 20 febbraio 2020.
3. I componimenti devono essere redatti in lingua italiana. e3. I componimenti devono essere redatti in lingua italiana. e3. I componimenti devono essere redatti in lingua italiana. e

inviati esclusivamente all’indirizzo:  inviati esclusivamente all’indirizzo:  inviati esclusivamente all’indirizzo:  info@euclide-scuola.orginfo@euclide-scuola.orginfo@euclide-scuola.org...
444. I Premi saranno i seguenti:. I Premi saranno i seguenti:. I Premi saranno i seguenti:
Categoria A - Sonetto in endecasillabi - AcrosticoCategoria A - Sonetto in endecasillabi - AcrosticoCategoria A - Sonetto in endecasillabi - Acrostico - - -
Premio  €  500Premio  €  500Premio  €  500
Categoria B - Frase  o  Versi in AcrosticoCategoria B - Frase  o  Versi in AcrosticoCategoria B - Frase  o  Versi in Acrostico
Premio €  200  Scuola Secondaria 2° GradoPremio €  200  Scuola Secondaria 2° GradoPremio €  200  Scuola Secondaria 2° Grado
Premio €  150  Scuola Secondaria 1° GradoPremio €  150  Scuola Secondaria 1° GradoPremio €  150  Scuola Secondaria 1° Grado
Premio €  150  Scuola PrimariaPremio €  150  Scuola PrimariaPremio €  150  Scuola Primaria
Nel caso in cui il premio di Categoria A non viene assegnato aNel caso in cui il premio di Categoria A non viene assegnato aNel caso in cui il premio di Categoria A non viene assegnato a

insindacabile giudizio del Presidente e del Direttore, per la Cat. Binsindacabile giudizio del Presidente e del Direttore, per la Cat. Binsindacabile giudizio del Presidente e del Direttore, per la Cat. B
ci sarà anche un 2° Premio uguale all’importo  del  1° Premio.ci sarà anche un 2° Premio uguale all’importo  del  1° Premio.ci sarà anche un 2° Premio uguale all’importo  del  1° Premio.

Regolamento per le votazioniRegolamento per le votazioniRegolamento per le votazioni
I votanti  I votanti  I votanti  (tutti i membri della Redazione di Euclide ) riceve-(tutti i membri della Redazione di Euclide ) riceve-(tutti i membri della Redazione di Euclide ) riceve-

ranno  dalla Direzione gli elaborati della Categoria B.ranno  dalla Direzione gli elaborati della Categoria B.ranno  dalla Direzione gli elaborati della Categoria B.
Dovranno essere presi in considerazione quelli pervenuti entroDovranno essere presi in considerazione quelli pervenuti entroDovranno essere presi in considerazione quelli pervenuti entro

il 20 febbraioil 20 febbraioil 20 febbraio, , , ciascun Membro ne sceglierà dieci per ognuna delleciascun Membro ne sceglierà dieci per ognuna delleciascun Membro ne sceglierà dieci per ognuna delle
tre categori ed assegneranno voti da 1 a 10, ognuno una sola volta, etre categori ed assegneranno voti da 1 a 10, ognuno una sola volta, etre categori ed assegneranno voti da 1 a 10, ognuno una sola volta, e
invieranno la  “scheda votazione”  a  invieranno la  “scheda votazione”  a  invieranno la  “scheda votazione”  a  info@euclide-scuola.orginfo@euclide-scuola.orginfo@euclide-scuola.org  entro  entro  entro
le ore 24 del 3 marzo.le ore 24 del 3 marzo.le ore 24 del 3 marzo.  Le schede non rispondenti ai requisiti richie- Le schede non rispondenti ai requisiti richie- Le schede non rispondenti ai requisiti richie-
sti saranno restituite per essere corrette.sti saranno restituite per essere corrette.sti saranno restituite per essere corrette.

Il Direttore sceglierà il vincitore di Cat. A a suo insindacabileIl Direttore sceglierà il vincitore di Cat. A a suo insindacabileIl Direttore sceglierà il vincitore di Cat. A a suo insindacabile
giudizio e nominerà i vincitori delle tre Cat. B sulla scorta dei votigiudizio e nominerà i vincitori delle tre Cat. B sulla scorta dei votigiudizio e nominerà i vincitori delle tre Cat. B sulla scorta dei voti
ricevuti. Le classifiche saranno ricevuti. Le classifiche saranno ricevuti. Le classifiche saranno pubblicate su “notizie”.pubblicate su “notizie”.pubblicate su “notizie”.
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