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1. Partecipanti: alunni che frequentano le scuole dell’ICS Bonfan-
ti&Valagussa a partire dalle classi 4a delle primarie fino alla 3a della se-
condaria di primo grado, o residenti nei comuni di Cernusco, Lomagna, 
Montevecchia e Osnago di pari età. La partecipazione al gioco è libera e 
gratuita previa iscrizione presso una delle biblioteche dei 4 comuni com-
pilando la SCHEDA di ISCRIZIONE. 

2. Descrizione del gioco: il gioco consiste nel risolvere nel Tempo di 
gioco quesiti di logica, matematica e dintorni contenuti in una scheda. 

3. Tempo di gioco: dal 1 Novembre al 23 Dicembre 2017. 

4. Come si gioca: ogni iscritta/o durante il Tempo di gioco, deve recarsi 
in una delle biblioteche comunali, scegliere una o più schede del grup-
po cui appartiene e risolvere i quesiti che contiene.  

La scheda non può essere compilata fuori dalla Biblioteca. Risolti i que-
siti la scheda va completata in ogni sua parte e consegnata alla Bibliote-
caria. 

Importante: alla consegna la Responsabile della Biblioteca indica sulla 
scheda il giorno e l’ora di consegna, questo dato viene utilizzato nel ca-
so un iscritta/o consegni più di una scheda compilate anche in bibliote-
che diverse, a valere ai fini del gioco è quella consegnata per prima. 

I gruppi sono i seguenti: 

 AZZURRO: per ragazze/i delle classi IV e V della primaria; 

 GIALLO: per ragazze/i delle classi I e II della secondaria di 1°; 

 ROSSO: per ragazze/i delle classi III della secondaria di 1°; 

Le schede si possono risolvere anche a coppie purché la coppia sia co-
stituita da iscritti che appartengono allo stesso gruppo. 

5. Punteggio: ogni quesito risolto vale 3 punti 

6. Durante la risoluzione delle schede non sono ammessi i cellulari. 

7. Giuria: i risultati sono validati dalla giuria composta dalle Responsabili 
delle biblioteche e dal Responsabile del Comitato Curoniadi. 
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