Associazione Culturale
Kangourou Italia
Milano, 5 gennaio 2021

Gare a squadre Kangourou 2021
Comunicazioni
1. Le gare a squadre Kangourou sono tre
a. Coppa Ecolier riservata alle scuole primarie
b. Coppa Kangourou riservata alle secondarie di primo grado
c. Coppa Junior riservata ai bienni delle secondarie di secondo grado
2. Le 80 scuole selezionate a partire dalla gara individuale 2020, gli elenchi delle quali sono
presenti sul sito Kangourou, hanno acquisito il diritto di presentarsi alla semifinale della Coppa
della loro categoria 2021, dato che, causa pandemia, la gara individuale si è svolta dopo la fase
semifinale delle gare a squadre. Precisamente si avranno:
a. 20 scuole ammesse alla semifinale della Coppa Ecolier
b. 40 scuole ammesse alla semifinale della Coppa Kangourou
c. 20 scuole ammesse alla semifinale della Coppa Junior
3. Se la gara individuale 2021 si svolgerà regolarmente a marzo 2021, sulla base della classifica
nazionale altre 55 scuole acquisiranno il diritto di presentarsi alla semifinale della Coppa della
loro categoria. Precisamente:
a. 15 scuole ammesse alla semifinale della Coppa Ecolier
b. 25 scuole ammesse alla semifinale della Coppa Kangourou
c. 15 scuole ammesse alla semifinale della Coppa Junior
4. La difficoltà di effettuare un certo numero di selezioni locali a causa dell’epidemia di Covid 19,
unita alla volontà di ampliare la rosa dei concorrenti alla fase semifinale a squadre, ci ha indotto
a predisporre, per le Scuole che si iscriveranno a Kangourou 2021, una ulteriore selezione
nazionale online, che si svolgerà prima di quella già fissata (punto 2.1 del regolamento delle
Gare a squadre nazionali online) per marzo 2021 e sarà soggetta allo stesso regolamento, salvo
per il fatto che l'iscrizione alla Selezione 1 dovrà essere fatta entro il 2 febbraio 2021.
Le selezioni online seguiranno questo calendario:
a. Coppa Ecolier:
i. Selezione 1 (new): 5 febbraio 2021 ore 9:00
ii. Selezione 2: 12 marzo 2021 ore 10:00
b. Coppa Kangourou:
i. Selezione 1 (new): 3 febbraio 2021 ore 10:00
ii. Selezione 2: 10 marzo 2021 ore 10:00
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c.

Coppa Junior:
i. Selezione 1 (new): 5 febbraio 2021 ore 11:30
ii. Selezione 2: 17 marzo 2021 ore 10:00

Per ogni gara e per ogni singola categoria, al termine verrà visualizzata la classifica
definitiva: le Scuole cui afferiscono le squadre classificate ai posti nel primo decimo dei
partecipanti a tale selezione online acquisiscono il diritto di partecipare alla fase successiva
delle Coppe, fatti salvi gli articoli 1.1.3 del Regolamento Coppa Kangourou, 1.5 del
Regolamento Coppa Ecolier e del Regolamento Coppa Junior.
Le Scuole già qualificate per le Semifinali a squadre 2021 NON possono iscrivere squadre
alle selezioni online ma possono partecipare agli allenamenti della Selezione 2 per
apprendere l’uso del software.
5. Attenzione: solo le tre scuole che hanno vinto la finale nazionale della loro categoria nel 2020
potranno partecipare alla fase semifinale 2021 a Cervia con due squadre, nel caso la seconda
squadra ottenga la qualificazione.
6. Per entrambe le selezioni saranno effettuati allenamenti all'uso del software.
Per la Selezione 1 sarà disponibile un solo allenamento, il giorno 29 gennaio 2021: le squadre
di ogni categoria, potranno collegarsi al software della gara in un orario a propria scelta
compreso tra le 10 e le 20, ed effettuare un allenamento che durerà 75 minuti per la categoria
Ecolier e 90 minuti per le categorie Kangourou e Junior.
Per la Selezione 2 saranno effettuati i seguenti allenamenti:
a. Categoria Ecolier: 1 marzo ore 11:00
b. Categoria Kangourou: 1 marzo ore 9:00
c. Categoria Junior: 5 marzo ore 9:00
d. Allenamento aperto per tutte le categorie dalle 10 alle 20 il giorno 8 marzo 2020
Si raccomanda di consultare il regolamento delle gare online e il manuale utente
WEBBRAINSTORM disponibili alla pagina https://www.kangourou.it/courses/matematicasquadre.
7. Per effettuare le selezioni a squadre online è necessario fornire un account gmail per ogni squadra
(come indicato nel manuale del software). Sarà approntata una pagina nell’area riservata del sito
Kangourou in cui potersi iscrivere alle selezioni, specificando la casella gmail che verrà usata per
accedere al software.
8. Calendario delle semifinali e delle finali delle gare a squadre a Cervia/Mirabilandia.
Kangourou Italia è consapevole del fatto che una grande parte dei concorrenti attende i giorni
delle gare a squadre per approfittare appieno delle attrazioni del Parco di Mirabilandia. La
pandemia di Covid 19 ha però limitato gli ingressi e i giorni di apertura del Parco. Le date
concordate ad oggi sono le seguenti:
a. Coppa Ecolier: 6, 7 e 8 maggio 2021
b. Coppa Kangourou: 29 e 30 aprile, 1° maggio 2021
c. Coppa Junior: 8, 9 e 10 maggio 2021

Buone gare a tutti
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