REGOLAMENTO

Le materie interessate ai tornei sono 5: Italiano, Matematica, Scienze, Inglese,
Sport. Gli alunni non iscritti alle Caccioppoliadi faranno regolarmente
lezione.
La partecipazione è individuale.
Gli alunni potranno iscriversi al torneo nelle date sotto stabilite comunicandolo ai
responsabili dell'organizzazione (alunni 3D) dell'evento che passeranno per le classi a
raccogliere le adesioni. La quota di iscrizione è di 1 euro
C'è un numero limite di iscrizione per ogni materia, i ragazzi dovranno dunque
iscriversi in modo tale da garantire un equa presenza di concorrenti nei vari tornei.
Le iscrizioni si effettueranno i giorni 18 maggio e il 23 maggio.
Ci saranno 10 postazioni, due per ogni materia. L’arbitro provvederà a creare il
tabellone dei partecipanti provvedendo ad eventuali ripescaggi dovuti al numero di
partecipanti non adeguato al sistema.
In ogni postazione si siederanno 2 alunni dando i rispettivi nominativi.
Sarà posta una domanda e la sfida sarà ad eliminazione diretta; per rispondere alla
domanda posta sarà necessario prenotarsi.
Ci sarà un tempo limite per rispondere che varia in base alla materia trattata.
Se il concorrente darà la risposta esatta passerà al turno successivo mentre l'altro sarà
automaticamente eliminato.
Se entrambi i concorrenti daranno risposte errate potranno provare nuovamente a
rispondere a partire dal concorrente che si è prenotato per primo.
La gara si svolgerà in tal modo fino ad arrivare ad un finalista per ogni materia.
I 5 alunni finalisti, uno per ogni materia, si sfideranno in un turno finale, nel
quale verranno poste 5 domande per ogni materia.
I 5finalisti verranno schierati di fronte ad una postazione e
risponderà alla domanda posta il finalista che si prenoterà per
primo.
Ad ogni risposta corretta verranno assegnati 3 punti, ad ogni
risposta errata ne verrà sottratto 1.
Ci saranno 3 vincitori che avranno diritto ad un premio
rispetto al posto in classifica, definito dai punti acquisiti nel
turno finale.
Per ogni altro evento non disciplinato chiaramente dal
presente regolamento sarà l’arbitro o in ultima istanza il
comitato organizzatore.

