
 

 

 

 

ADT, Associazione per la Didattica con le Tecnologie, www.iistelese.it, 

organizza la seconda Gara Nazionale, premio Gian Carlo Rota 

Walking and Talking Maths 

 
Regolamento 

 
1. Alla gara possono partecipare gli studenti della Scuola Secondaria di 2° grado divisi nella 

categoria: 

• A (studenti del primo biennio)  

• B (studenti del triennio) 

sia singolarmente o a squadra composta di al più quattro studenti. 

2. Per ogni scuola partecipante si accetteranno al più 3 partecipanti (indifferentemente individuali o 

a squadre), si prega pertanto di inserire in ordine di priorità la partecipazione dei componenti della 

scuola. 

3. Ogni studente o squadra ha a disposizione 20 minuti per illustrare, con l’uso del computer e 

videoproiettore, un argomento sul tema: 

Da Archimede ai frattali 
 

4. La gara si svolgerà a Telese Terme, presso l’IIS Telesi@, in viale Minieri n.9, il 19 aprile 2013 

dalle ore 15.00 alle 19.00 e il 20 dalle ore 9.00 alle 12.00. 

5. La domanda di partecipazione deve essere presentata inviando entro il 30 marzo la Scheda di  

Adesione riportata in fondo. 

6. La giuria è composta dal Consiglio Direttivo di ADT e il suo giudizio è insindacabile e 

inappellabile. 

7. I premi per i primi tre classificati di ciascuna categoria consistono in palmari e software 

matematici. 

8. La quota d’iscrizione, da versare in sede di gara, è di 10 euro per un singolo concorrente e di 5 

euro per ogni componente della squadra. 

9. A ciascun concorrente verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

10. L’iscrizione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme che 

disciplinano il presente regolamento. 

 

Il Presidente di ADT 

Prof. Mauro Cerasoli 

  



 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE alla gara Walking and  Talking Maths 

 
Da compilare e spedire agli indirizzi maurocerasoli@gmail.com e domenicadisorbo@gmail.com 

insieme al file contenente l’argomento scelto 

 

Nome… …………………………………… Cognome …………………………………….……. 

 

Via ……………………………………………….. n° …………. 

 

CAP …………… Città ……………………………………………………………….. 

 

e-mail ……………………………………………………………………………………….. 

 

Scuola ………………………………………………………………………………………. 

 

(ripetere questa parte per tutti i membri della squadra) 

 

chiede (chiedono) di partecipare alla seconda edizione della Gara Nazionale, Premio Gian Carlo 

Rota, 

Walking and Talking  Maths  e dichiara (dichiarano) di conoscere e accettare, senza 

riserve, tutte le norme del regolamento. 

 

Data ………………………… Firma ………………………..……………………….. 

 

I dati personali riportati in questa scheda non saranno in alcun modo divulgati se non per lo scopo 

per cui sono stati acquisiti (legge 675/1966). 


