
 
MODALITÀ DI ADESIONE AL PROGETTO OLIMPIADI DI MATEMAICA 

 
 
L’Unione Matematica Italiana organizzerà anche nel 2015 le Olimpiadi della Matematica, rivolte agli 
studenti degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore. 
 
Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno analoghe a quelle degli anni passati. 
 
La parte culturale si articolerà nelle seguenti fasi: 

• Giochi di Archimede: 27 novembre 2014 (gare di tipo promozionale, alle quali si auspica la massi-
ma partecipazione) 

• Gara di II livello per le Classi Prime: fine gennaio 2015 (circa 10 giorni prima delle Gare Provinciali 
di Selezione) gara a livello provinciale, riservata a tutti gli studenti di prima superiore che abbiano 
ben figurato ai giochi di Archimede e il cui svolgimento, per quest’anno, non è ancora garantito in 
tutti i distretti. 

• Gare Provinciali di Selezione: data da definire (mese di febbraio 2015) 
• Olimpiadi Nazionali della Matematica a Cesenatico: 7-10 maggio 2015 
• Prove di selezione per le Olimpiadi Internazionali: data e luogo da definire (presumibilmente Pisa a 

fine maggio 2015). 
• Olimpiadi Internazionali della Matematica: 3-15 luglio 2015 Chiang Mai (Thailand). 

 
Anche quest’anno si svolgeranno: 

-  nei mesi di settembre 2014 e febbraio 2015 gli incontri “Invito alla Matematica” per studenti che 
si sono segnalati nel corso delle gare dello scorso anno scolastico; 

-  - dal 19 al 22 ottobre 2014 a Montecatini Terme PT la VI edizione degli “Incontri Olimpici”, sta-
ge residenziale rivolto a docenti. 

 
Le scuole che intendono aderire all’iniziativa sono invitate a versare un contributo di 75,00 Euro (senza 
riduzioni per spese) ai sensi della delibera del 20 luglio 2012 dell’Ufficio di Presidenza dell’UMI, utiliz-
zando uno dei conti correnti intestati all’Unione Matematica Italiana: 
 

-  1) Banco Posta:   IBAN  IT77 U076 0102 4000 0001 5869 407 
-  2) Banco Posta:   IBAN  IT97 O076 0102 4000 0008 1730 160 
-  3) BNL:   IBAN  IT87 A010 0502 4000 0000 0041 170 

 
Nella causale indicare il codice ministeriale della scuola, questo consentirà alla Segreteria UMI di 
attribuire correttamente i pagamenti pervenuti. 
 
Il versamento è valido per l’intero Istituto, comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate. 
 
Si ricorda che l ’ i scr izione è def in i t iva so lo  quando si è effettuata la “notifica di pagamento”. 
 
I Dirigenti Scolastici degli Istituti che parteciperanno alla gara sono invitati a nominare un Referente di 
Istituto che curerà i rapporti con l’UMI. 
 
Il Referente dovrà compilare il modulo online predisposto nell’area riservata all’indirizzo 

http://olimpiadi.dm.unibo.it/scuole/ 
tassativamente entro il 24 ottobre 2014 

 
Le credenziali per l’accesso all’area riservata (UserID e Password) sono riportate in questo messaggio. 
Tali codici serviranno per tutte le fasi della manifestazione. 
 
L’iscrizione è possibile solo per via telematica. 

 
Chi avesse difficoltà ad utilizzare la procedura di iscrizione è gentilmente pregato di contattare la Segrete-
ria UMI (tel. 051243190, e-mail dipmat.umi@unibo.it). 
 
Nella settimana dal 17 al 21 novembre 2014 gli Istituti iscritti riceveranno un messaggio di posta elettroni-
ca con le istruzioni per l’accesso ai testi delle prove. Si raccomanda pertanto l’accuratezza nell’inserire i 
dati. In tale messaggio verrà fornito un numero telefonico per la consulenza. 

 



Le soluzioni saranno pubblicate sul sito http://olimpiadi.dm.unibo.it qualche giorno dopo la prova e con-
temporaneamente inviate per e-mail all’Istituto e al Referente. 
 
Potranno partecipare alla fase provinciale solo gli allievi degli Istituti iscritti. 
 
Per ogni informazione rivolgersi a: 
 

Unione Matematica Italiana 
Piazza di Porta San Donato 5 

40126 BOLOGNA 
telefono 051/243190 

fax 051/4214169 
e-mail: dipmat.umi@unibo.it 

partita IVA 00336020375 
 
Nell’area riservata (http://olimpiadi.dm.unibo.it/scuole/) saranno disponibili i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione sostitutiva DURC 
2. Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
 
 
 

GARA A SQUADRE 
 
Notizie relative alla manifestazione (modalità di partecipazione, scadenza per l’iscrizione, ecc…..) verran-
no pubblicate sul sito http://olimpiadi.dm.unibo.it  
 

 


