CAMPIONATO ITALIANO DI CALCOLO MENTALE 2020

REGOLAMENTO
Il Campionato è migrato online: tutti gli iscritti riceveranno per tempo precise modalità di
partecipazione.

5 settembre 2020 (gara online di qualificazione)
La partecipazione è libera per tutti.
Prova unica per tutti della durata di 80 minuti.
Categorie: Assoluti – Under 14 – Under 18 – Over 60.
Il modulo di gara sarà reperibile online al momento della gara e conterrà le domande, gli
spazi per le risposte e il punteggio attribuito a ciascuna risposta esatta. Ogni risposta errata
o mancante o incompleta vale 0 (zero) punti (non sono previste penalità).
Le domande sono proposte in gruppi omogenei e all’interno di ogni gruppo in ordine
crescente di difficoltà; possono essere affrontate in qualunque ordine.
Terminata la compilazione, con un semplice click, il form sarà inviato agli organizzatori.
Il punteggio totale del concorrente è dato dalla somma dei punti ottenuti con le singole
risposte. A parità fa fede il tempo impiegato.
È proibito utilizzare strumenti di calcolo di qualunque tipo o formulari, scrivere le operazioni
da svolgere su fogli di carta o su altri supporti (tablet, mani, corpo, tavolo ecc.).
Ogni partecipante dovrà auto-dichiarare - sotto la sua personale responsabilità - che non
barerà e si comporterà in modo assolutamente e completamente sportivo.

Finali a invito: data da destinarsi (entro il 30 novembre 2020)
L’organizzazione si riserva di svolgere – se e come le condizioni permetteranno – una
fase FINALE solo su invito (in presenza, a Udine) in cui saranno assegnati i titoli
di Campione Italiano, sia assoluto che di categoria.
Saranno invitati a partecipare i concorrenti con i migliori punteggi della gara del 5
settembre, ma potrà comunque essere richiesto il superamento di una nuova prova di
accesso.
Il numero degli invitati dipenderà dal numero dei partecipanti nelle varie categorie e dalle
condizioni generali; verrà data comunicazione in proposito contestualmente ai risultati.

Responsabilità
La partecipazione implica l’accettazione piena del presente regolamento, delle condizioni
di organizzazione e di svolgimento del gioco, dei risultati e dell’attribuzione dei premi.
L’organizzazione non può essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali incidenti
tecnici o avvenimenti indipendenti dalla sua volontà.
L’organizzazione si riserva il diritto – in caso di necessità e per il buon andamento della
manifestazione – di variare il programma in ogni sua parte.
I concorrenti accettano di partecipare ad ogni operazione promozionale legata alla
manifestazione e, in questo contesto, all’utilizzazione totale o parziale del loro nome e
della loro immagine su ogni idoneo supporto. L’organizzazione dichiara che i dati forniti dai
concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della competizione.

