Un ben ritrovato a tutti!
Sta per partire la nuova (sesta) edizione dei campionati studenteschi di giochi logici, e ci aspettano
diverse novità. In allegato trovate le informazioni generali, i regolamenti, il nuovo modulo di
iscrizione e, a grande richiesta, la GUIDA DIDATTICA specifica.
La logistica della manifestazione ha giocoforza subito delle modifiche, ve le riassumo qui per vostra
comodità (sono in rosso nel file delle info).
1) date fisse delle eliminatorie: 8 date possibili, da inizio novembre a fine febbraio, quindi non sarà
più possibile scegliere una data qualsiasi.
2) 16 euro di iscrizione a squadra, indipendentemente dal numero di giocatori (al massimo 4).
Questo perché, dal punto di vista organizzativo, nulla cambia se una squadra è composta da 2, 3 o 4
giocatori; stesse fotocopie e stesse correzioni, mentre invece cresce il numero di squadre aventi
diritto alla finale. Purtroppo in passato qualcuno ha sfruttato questo "buco" regolamentare.
3) iscrizioni solo collettive per ogni scuola; quindi per favore raccogliete le quote e fate un
pagamento unico.
4) cambio di IBAN: non è colpa mia, c'è stata una fusione di banche. Prendetene nota BENE, per
favore!
5) termine massimo di 10 giorni (e non più 7) per le iscrizioni: in alcuni casi siamo arrivati troppo a
filo con le spedizioni, qualche giorno in più ci vuole.
6) nuovo modulo Excel per le iscrizioni (più comodo per tutti).
7) sede provinciale unica: un altro punto critico, troppe scuole hanno preferito non spostarsi e
disputare la gara "in casa". In linea generale non ho nulla in contrario, ma non posso effettuare più
spedizioni, quindi, come indicato nelle info, una sola spedizione, chi non vuole spostarsi può
tranquillamente andarsi a prendere le fotocopie delle prove nella sede ufficiale. Per ovvi motivi
logistici ho lasciato una porta aperta a doppie sedi in casi particolari, ove giustificato dai numeri.
8) infine, a grande richiesta, la guida didattica per l'insegnante (e sottolineo, SOLO PER
L'INSEGNANTE) specifica per i 24 giochi proposti quest'anno. E' gratuita, però per favore non
datela in mano ai ragazzi e soprattutto mettetemi in copia se la spedite a colleghi interessati.
Vi ricordo inoltre che ci sono le gare online, da non perdere, in particolare la prima, trovate le date
sul sito www.puzzlefountain.com.
Anche quest'anno ho fatto lo sforzo dei libretti di allenamento, sempre con le stesse modalità,
blocchi da 6 libretti, stesso prezzo di 12 euro a blocco (praticamnente a prezzo di costo), grande
divertimento. Prenotateli entro e non oltre il 30 settembre, questa volta non potrò aspettare e farò
stampare solamente le quantità richieste; quindi dopo quella data non saranno più disponibili.
Ovviamente si parla di ordinazioni minime TASSATIVE di 10 blocchi.
Grazie a tutti per la collaborazione e per favore datemi un cenno di ricezione e di lettura, soprattutto
per quanto riguarda le date fisse. Vi contatterò a breve singolarmente per l'organizzazione specifica.
A presto e buona logica a tutti!

