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gioco verra’ organizzato per gli iscritti, in data da stabilire, un incontro di 

verifica dei risultati. Tra gli iscritti che parteciperanno verranno 

estratti 3 abbonamenti alla rivista LOGIKA 

7 - GIURIA: i risultati sono validati dalla Giuria composta dalle Re-

sponsabili delle biblioteche comunali e dal Referente del Comitato Curoniadi 
www.curoniadi.it 

4 - COME SI GIOCA: ogni iscritta/ o nel tem-

po di gioco si deve recare in una delle biblio-

teche comunali, scegliere una o piu’ schede del 

gruppo cui appartiene e risolvere i quesiti 

che contiene. La scheda deve essere risolta in Bi-

blioteca, completata e consegnata 

Si può giocare anche in coppia purche’ la coppia 

sia costituita da iscritti che appartengono allo 

stesso gruppo 

5 - PUNTEGGIO: ogni quesito risolto vale 3 

punti 

6 - PREMI:  non sono previsti premi in base 

al punteggio raggiunto; al termine del tempo di  

1 - PARTECIPANTI: alunni che frequentano le scuole dell ’ICS Bon-

fanti & Valagussa di Cernusco a partire dalla classe 4a delle primarie fino 

alla 3a della secondaria di 1°, o di pari eta’ residenti nei comuni di Cernu-

sco, Lomagna, Montevecchia e Osnago. La partecipazione è libera e gratui-

ta previa iscrizione presso una delle biblioteche dei 4 comuni 

2 - TEMPO DI GIOCO: dal 2 Gennaio al 15 Febbraio 

3 - DESCRIZIONE DEL GIOCO: risolvere semplici giochi di Logica, 

coi Numeri, di Parole, Rebus, Sudoku, ecc. contenuti in 5 schede ognuna 

delle quali ha 3 quesiti. Per consentire agli iscritti di affrontare quesiti adat-

ti alla loro età le schede sono divise in tre gruppi: 

- AZZURRO per alunni di 4a e 5a delle primarie 

- GIALLO per alunni di 1a e 2a della secondaria di 1° 

- ROSSO per alunni di 3a della secondaria di 1° 
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