
Genova, 22 maggio 2014

Gentile Insegnante,

abbiamo il piacere di informarLa che durante il prossimo Festival della Scienza, che si svolgerà
a Genova dal 24 Ottobre al 2 Novembre, verrà organizzata la prima edizione della Coppa Pitagora,
una gara a squadre di Matematica per gli studenti delle scuole medie con la collaborazione scientifica del
Dipartimento di Matematica dell'Università di Genova.

La gara si svolgerà sabato 25 ottobre 2014 presso il palaCUS di viale Gambaro a Genova. La 
finalità della manifestazione è quella di suscitare interesse per la matematica, vista come opportunità di 
lavoro di squadra. Scopo della gara infatti non è individuare i giovani più "dotati" in Matematica, come 
cercano di fare le gare individuali, bensì è quello di evidenziare, attraverso il divertimento e il gioco, 
l'importanza della collaborazione nella soluzione dei problemi e l'utilità di riconoscere e correggere gli 
errori.

Ogni istituto può iscrivere una squadra di 5 studenti, iscritti nell’anno scolastico 2014/2015,
entro e non oltre il 5 ottobre 2014. Per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda di iscrizione
con i nomi dei giocatori. Il modulo debitamente compilato potrà essere inviato via mail a
scuole@festivalscienza.it oppure a mezzo fax 010 6598777.

Eventuali modifiche nella formazione della squadra potranno essere segnalate entro l’inizio
della gara. Ogni squadra dovrà essere accompagnata da una persona di riferimento. È previsto un
numero massimo di 30 squadre partecipanti. L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le
iscrizioni al raggiungimento di tale numero. L’evento non verrà realizzato nel caso non si raggiungesse il
numero minimo di 10 squadre partecipanti.

Gli studenti partecipanti dovranno essere in possesso dell’abbonamento del Festival della
Scienza (11 euro), con il quale potranno prendere parte a tutti gli eventi del Festival della Scienza per
tutto il periodo del Festival stesso. Insegnanti, amici, genitori e sostenitori in genere potranno invece
accedere gratuitamente all’evento.

In allegato troverà una versione preliminare della struttura della gara e il modulo di iscrizione. Il
regolamento di gara completo e aggiornato verrà comunicato per tempo a tutte le squadre partecipanti.
Le squadre vincenti saranno premiate con una coppa per l'Istituto primo classificato, medaglie per le
prime tre Squadre e targhe per tutte le squadre partecipanti. Si prevedono anche premi a sorpresa.

Nella speranza che questa proposta possa essere di interesse Suo e del Suo istituto, le
chiediamo cortesemente di diffondere l’informazione ai colleghi che ritiene possano essere interessati.
Per qualsiasi informazione aggiuntiva può contattare la Dott.ssa Ilaria Borciani, (tel: 0106598772, email:
ilaria.borciani@festivalscienza.it).

Con i migliori saluti

Lo staff del Festival della Scienza


