
 

Regolamento della terza edizione delle 

SFIDE DI FIBONACCI 
GARA DI ECONOMIA, LOGICA E CITTADINANZA 

 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Leonardo da Vinci” di Milazzo (in 

seguito semplicemente “Leonardo da Vinci”) bandisce un concorso per le classi 3e 

delle Scuole Secondarie di 1° grado della provincia di Messina denominato “Sfide di 

Fibonacci 2018/2019” (in seguito semplicemente “Sfide”), finalizzato a promuovere 

le competenze logico-matematiche, di economia e di cittadinanza, favorendo la 

partecipazione e valorizzando le eccellenze nello spirito di una sana competizione. 

 

Art. 1. Iscrizione e date di svolgimento. L’iscrizione alle “Sfide” è totalmente 

gratuita. La gara è a squadre e non individuale. Le Scuole le cui classi vogliono 

partecipare alle “Sfide” raccoglieranno le adesioni e sceglieranno per ogni squadra 

uno pseudonimo; le Scuole invieranno poi l’elenco delle squadre per e-mail 

all’indirizzo del “Leonardo da Vinci” metd05000e@istruzione.it ed a quello del 

Referente dei Giochi prof. Giuseppe Gentile giuseppe.gentile4@istruzione.it 

utilizzando il modulo allegato al presente regolamento, comunicando il nome di 

ciascuna squadra (senza comunicare i nominativi degli alunni) e il nominativo di un 

docente responsabile, entro e non oltre le ore 13 di sabato 13 ottobre 2018.  

 

Art. 2. Date e modalità di svolgimento. Le “Sfide” si terranno per tappe, una per 

ogni mese, da ottobre 2018 a gennaio 2019; la tappa conclusiva si svolgerà venerdì 

18 o sabato 19 gennaio 2019 presso i Laboratori del “Leonardo da Vinci” di Milazzo, 

mentre per le restanti tappe ogni classe/squadra affronterà la prova on line 

direttamente nella propria sede. Il “Leonardo da Vinci”, completato l’elenco delle 

squadre iscritte, pubblicherà la data e l’orario in cui si terrà ciascuna tappa, almeno 

una settimana prima della stessa, sul proprio sito www.davincimilazzo.it in un’area 

dedicata alle “Sfide”; in tale area verranno anche comunicate le istruzioni per poter 

svolgere la prova per quelle tappe che prevedono la modalità “on line” (indirizzo cui 

collegarsi, orario di apertura e di chiusura della prova, numero di quesiti, tempo 

massimo per lo svolgimento e altre informazioni inerenti). 
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Art. 3. Punteggi, classifiche e premi. Per stilare la classifica di ogni tappa, i punteggi 

relativi ai quesiti saranno così determinati: 

5 punti per la risposta corretta; 

1 punto per la risposta non data; 

0 punti per la risposta errata, modificata o annullata. 

A parità di punteggio, si terrà conto del minore tempo di riconsegna. 

Alla fine di ogni tappa verrà stilata la classifica e verranno assegnati i punti alle varie 

squadre con il seguente criterio: alla squadra prima classificata di tappa verranno 

assegnati tanti punti quante sono le squadre partecipanti, alla seconda un punto in 

meno e così via fino all’ultima classificata cui verrà assegnato un punto. Per la tappa 

finale che si svolgerà nel mese di gennaio 2019 presso il “Leonardo da Vinci” tali 

punti verranno raddoppiati. 

La classifica parziale di ciascuna tappa e la classifica generale fino a quel momento 

verranno pubblicate sull’area dedicata del sito del “Leonardo da Vinci” 

www.davincimilazzo.it. A conclusione dell’ultima tappa verrà stilata la classifica 

finale e verranno premiate le quadre vincitrici. 

La cerimonia di premiazione si terrà nell’Aula Magna del “Leonardo da Vinci”; le 

prime 3 squadre classificate di ciascuna categoria riceveranno i seguenti premi messi 

a disposizione dal “Leonardo da Vinci”: 

1a classificata: Coppa 

2a classificata: Targa 

3a classificata: Targa 

I concorrenti delle squadre vincitrici riceveranno un attestato di merito, mentre i 

restanti concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. Le scuole delle 

squadre vincitrici riceveranno una targa, mentre tutte le restanti scuole partecipanti 

riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

Art. 4. Formulazione dei questionari e comunicazioni. I quesiti verteranno su 

argomenti di Economia e di Logica e coinvolgeranno le competenze chiave di 

Cittadinanza. Tutti i quesiti sono predisposti da una apposita commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico del “Leonardo da Vinci”. Tutte le comunicazioni fra il 

“Leonardo da Vinci” e le classi/squadre, tramite il rispettivo docente responsabile, 

avverranno prioritariamente attraverso il sito del “Leonardo da Vinci” 

www.davincimilazzo.it o tramite l’e-mail del “Leonardo da Vinci” 

metd05000e@istruzione.it. Eventuali informazioni possono essere richieste, 

preferibilmente tramite e-mail, al medesimo indirizzo di posta elettronica del 
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“Leonardo da Vinci”, telefonando al numero 090.9281320 o, alternativamente, 

contattando il Referente delle “Sfide” prof. Giuseppe Gentile (e-mail 

giuseppe.gentile4@istruzione.it o cellulare 329.0147570). 

 

Art. 5. Liberatoria per la realizzazione di riprese video e fotografiche. Con 

l’iscrizione alle “Sfide” i partecipanti autorizzano il “Leonardo da Vinci” a realizzare 

durante la gara e/o la cerimonia di premiazione riprese video e/o fotografiche e a 

pubblicarle sul sito della Scuola.  

 

Art. 6. Giudice arbitro e controversie. Comportamenti da parte dei concorrenti e/o 

dei loro accompagnatori non conformi allo spirito delle “Sfide”, potranno 

comportare l’esclusione dalle “Sfide” di singoli concorrenti e/o di gruppi di 

concorrenti e/o dell’intera squadra. Il giudice arbitro delle “Sfide” è il Dirigente 

Scolastico del “Leonardo da Vinci”. 

 

La partecipazione alle “Sfide” comporta la piena accettazione del presente 

regolamento. 

 

 

Milazzo, 24 settembre 2018 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Stefana Scolaro 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  Ex art.3, comma2, D.lgs39/93 
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SCHEDA DI ADESIONE 

“Sfide di Fibonacci” 
(da spedire entro le ore 13 di sabato 13 ottobre 2018 via e-mail agli indirizzi: 

metd05000e@istruzione.it e giuseppe.gentile4@istruzione.it) 

 

Scuola 

Denominazione  

Indirizzo  

Città  

Numero Telefono  

Numero Fax  

E-mail  

Docente di riferimento 

Nominativo  

E-mail  

Recapito telefonico  

Nome delle squadre partecipanti Numero di alunni per ogni squadra 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Si ricorda che: 

 non è richiesto il pagamento di nessuna quota di partecipazione; 

 il numero di squadre partecipanti viene fissato liberamente da ciascuna Scuola. 
 

Data,  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

______________________ 

 

       TIMBRO 
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