
Progetto Olimpiadi della Matematica 2020
XXXV GARA NAZIONALE di MATEMATICA

25 Settembre 2020
REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE

E LE SOSTITUZIONI

1. Potranno partecipare alla gara i segnalati per la Finale Nazionale a seguito del risultato
della Gara distrettuale, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno fatto pervenire
rinuncia alla partecipazione alla gara del 16 settembre a Cesenatico.

2. Solo nel caso di  segnalati che avessero rinunciato per iscritto entro la scadenza per le
sostituzioni del 2 settembre (oppure che avessero dichiarato questa intenzione facendone
pervenire notizia alla Commissione entro il 2 settembre, di persona o tramite il Coordinatore
o un Responsabile Distrettuale, anche se poi la rinuncia scritta fosse arrivata dopo il  2
settembre),  e  per  i  quali  siano  stati  trovati  sostituti,  oltre  ai  segnalati  stessi potranno
partecipare  ad personam  alla gara  anche detti sostituti,  anche in sovrannumero rispetto
alla quota del Distretto. 

3. Se qualcuno/a  dei  sostituti  in  sovrannumero  non  potesse  partecipare  alla  gara  del  25
settembre, non potrà essere ulteriormente sostituito/a.

4. Se invece  qualcuno/a dei  segnalati  di  cui  al  punto  1.  rinunciasse per  iscritto  (facendo
pervenire  la  rinuncia  alla  Commissione,  personalmente  o  tramite  il  Coordinatore  o  un
Responsabile  Distrettuale),  potrà essere sostituito/a,  ma solo se,  non sostituendolo/a,  il
numero  dei  concorrenti  del  Distretto  scendesse  sotto  la  quota  distrettuale.  Per  queste
ulteriori sostituzioni è opportuno consultare anche coloro  che erano stati consultati per la
gara in presenza e avevano declinato l’invito.

5. Le sostituzioni di cui al punto 4. dovranno essere comunicate entro il 17 settembre 2020.

6. Ogni  segnalato/a  o  sostituto/a  parteciperà  alla  gara  nel  proprio  distretto,  in  una  sede
segnalata dal  Coordinatore o da un Responsabile  Distrettuale,  a meno che non chieda
preventivamente di poter effettuare la gara in un distretto diverso, previa disponibilità del
distretto ospitante ad accoglierlo nella propria sede di gara. Richieste eccezionali possono
essere  indirizzate  alla  Commissione;  in  ogni  caso  devono  essere  garantiti  gli  stessi
standard di sicurezza sanitaria e sorveglianza a tutti i concorrenti.

 


