FINALE INDIVIDUALE ITALIANA 2017
CERVIA / MIRABILANDIA 29-30 settembre - 1 ottobre
PROGRAMMA DI MASSIMA
Venerdì 29 settembre
Dalle 15.00 ricevimento e registrazione dei concorrenti presso l’Hotel Lungomare, assegnazione delle camere negli
alberghi disponibili.
20.15 cena presso l’Hotel Lungomare o l'Hotel Roma.
21.15 incontro di benvenuto con i concorrenti ECOLIER, BENJAMIN e CADET e i loro accompagnatori ufficiali
presso l’Hotel Genzianella (affiancato all'Hotel Lungomare), con delucidazioni in merito allo svolgimento
della finale. Analogo incontro per i concorrenti, JUNIOR e STUDENT e i loro accompagnatori ufficiali si terrà
presso l'Hotel Roma.
Sabato 30 settembre
7.30 - 8.30 prima colazione presso l’Hotel Lungomare o l'Hotel Roma.
Per i concorrenti
8.45 sistemazione in aula per la gara (inizio ore 9.00) e svolgimento della stessa (durata: Ecolier 1h 30’; Benjamin 2h;
Cadet 2h 30’; altre categorie 3h; durante la gara non è consentito abbandonare l’aula). Tutto il materiale necessario e
sufficiente per lo svolgimento della gara (in particolare penne e fogli per i calcoli) verrà fornito dall'organizzazione.
Ogni concorrente dovrà poter essere identificato mediante documento di identità personale proprio o, nel caso di
minore sprovvisto di tale documento, mediante attestazione del docente accompagnatore.
Per i docenti accompagnatori
9.10 attività inerenti il corso di aggiornamento presso la Discoteca Cotton Club:
Josephine McNULTY : "Le scuole italiane con i programmi Cambridge"; (conferenza in italiano);
Operatori Scuola di Robotica di Genova: "NAO Challenge";
Angelo LISSONI: "Il Torneo di Calcolo Mentale".
11.15 partenza in pullman per Mirabilandia per gli accompagnatori ufficiali e per i concorrenti dei livelli Ecolier e
Benjamin.
12.15 partenza in pullman per Mirabilandia per gli accompagnatori ufficiali e per i concorrenti dei livelli Cadet, Junior
e Student (nell'ordine).
Per tutti (a conclusione dei rispettivi impegni)
Pranzo libero presso il parco e libero accesso alle attrazioni e agli spettacoli del parco.
18.00 partenza in pullman per gli Hotel.
20.15 cena presso l’Hotel Lungomare o l'Hotel Roma.
21.15 Animazioni e tavoli di Scuola di Robotica e giochi proposti da Oliphante.
Domenica 1 ottobre
7.30 – 9.00 prima colazione presso l’Hotel di pernottamento.
9.30
partenza in pullman per Mirabilandia.
10.15 Conferenze per tutti, concorrenti e accompagnatori, presso il Pepsy Theatre all’interno del parco
(valida quale proseguimento del corso di aggiornamento per i docenti accompagnatori).
Operatori Scuola di Robotica: NAO Challenge con illustrazione della preparazione e dello sviluppo delle gare;
Furio Honsell, sindaco di Udine, già Rettore dell'Università di Udine: La giustezza della giustizia.
11.45 proclamazione e premiazione dei vincitori; consegna degli attestati ai concorrenti e ai docenti accompagnatori;
cerimonia di chiusura (presso il Pepsy Theatre all’interno del parco).
Al termine, indicativamente alle 13.00, coloro che lo desiderano potranno partire, restando libero l’accesso alle
attrazioni e agli spettacoli del parco fino alla chiusura dello stesso (ore 18.00). Si lasceranno i bagagli presso gli
alberghi e saranno organizzate navette ogni ora per riportare i concorrenti e gli accompagnatori ufficiali a Cervia a
partire dalle ore 14.00.
Recapito di base: Hotel Lungomare, Lungomare G. D’Annunzio 26, Cervia (RA)
Tel. 0544 973 021
www.emmehotels.com

