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Complimenti per la tua prestazione!

Ti sei classificato definitivamente ai primi posti della tua categoria, come puoi 
verificare sul sito multiwire.net/cgm.

Pertanto  sei  ammesso  a  partecipare  alle  finali  nazionali  dei 
Campionati, che si svolgeranno alla prestigiosa Università Bocconi di Milano 
sabato 11 maggio 2019.

In questa occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l'Italia alla 
finale internazionale di Parigi di fine agosto.

Se vuoi partecipare, devi sapere alcune cose.

Puoi venire con uno dei pullman che sarà organizzato per la Provincia di Cuneo, 
e che raccoglierà i ragazzi lungo il percorso, toccando presumibilmente tutte le 
città più importanti, come già gli anni scorsi. Si partirà la mattina portandosi il 
pranzo  al  sacco,  e  si  arriverà  in  tempo  per  partecipare  alle  gare  e  alla 
premiazione, che si concluderà intorno alle 19. Il ritorno è previsto per la tarda 
sera. Se hai meno di 18 anni, dovrai venire accompagnato da un maggiorenne 
(che può accompagnare anche più di un partecipante). Il costo del pullman sarà 
di 20 € a persona, mentre la partecipazione alle finali nazionali è gratuita. Se 
vuoi, puoi far venire anche entrambi i genitori, e/o altri parenti o amici.
Il pagamento avverrà direttamente sul pullman.

Oppure puoi venire con i tuoi mezzi, liberamente. In tal caso dovrai presentarti 
il giorno 11 maggio all'Università Bocconi a Milano, Via Sarfatti 25 entro le 
13.30 (l'inizio effettivo è tra le 14.00 e le 14.30, ma conviene arrivare con un po' 
di anticipo).

In entrambi i casi  non devi  chiamare l'Università  Bocconi,  in quanto sei  già 
automaticamente iscritto.

Le modalità con cui avviene la finale sono le medesime della semifinale.

L'unica cosa necessaria è segnalare la tua partecipazione, e se intendi venire in 
pullman, telefonando (tu o i tuoi genitori) al sottoscritto (Responsabile per la 
Provincia di Cuneo dei Giochi Matematici) a partire dal 20 aprile, al numero:

3474839470 (Andrea Selleri)

oppure (meglio) scrivendo una email all'indirizzo cgmcuneo@gmail.com.

Ciao! Enrico Panero e Andrea Selleri

http://www.multiwire.net/cgm

