
OLIMPIADI DI LOGICA – Regolamento 
 

La Banca Centro Lazio, per tramite del Comitato Soci dell’area Fiuggi, ha proposto la creazione di un concorso 

denominato “Olimpiadi di Logica” con l’intento di incentivare lo sviluppo del pensiero logico/matematico nei giovani. 

In particolare questa proposta è indirizzata alle ragazze e ragazzi frequentanti le classi prima, seconda e terza della 

scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Fiuggi-Acuto. 

La BCL ha deciso di sponsorizzare tale evento con la creazione di 9 premi in denaro, aventi il valore di 200€  per il 

primo, 150€ per il secondo e 100€ per il terzo classificato/a agli studenti che otterranno i migliori risultati 

rispettivamente tra le classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado. 

I premi verranno assegnati dalla Commissione d’esame, così composta: 

Dott.ssa Antonella Buono, Prof. Cergnul Antonello, Prof.ssa Benedetta Cola, Prof. Fabrizio Di Castro, Gerardo Giardino 

(Comitato soci BCL Fiuggi). 

Modalità della gara e valutazione delle risposte: 

Gli studenti riceveranno un fascicolo cartaceo riportante i quesiti, le risposte multiple tra cui scegliere o/e spazio per 

eventuale risposta aperta. Ciascuno/a  studente/studentessa apporrà il proprio nome sul fascicolo. 

I fascicoli verranno aperti contemporaneamente al segnale di un membro della commissione e dovranno essere 

riconsegnati dallo/a studente/studentessa nel momento in cui riterrà completato il proprio esercizio. 

Il fascicolo verrà marcato con l’ora di consegna. 

Le risposte verranno valutate rispetto alla griglia di valutazione preparata dalla commissione con i seguenti valori: 

Risposta corretta= +1 

Risposta errata/multipla= -1 

Nessuna Risposta = 0 

 

A parità di risultato verrà considerato “vincitore” il fascicolo consegnato nel tempo minore. 

 

Programma delle prove:  

Data: Mercoledi 12 Dicembre 2018.   Durata di ciascuna prova: 60 minuti. 

  

Prima prova (per le classi prime): inizio 9:00 

Seconda prova (per le classi seconde): inizio 10:30 

Terza prova (per le classi terze): inizio 12:00 

 

In bocca al lupo! 

 

 


