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GARA INDIVIDUALE

6 Categorie:
• PRE-ECOLIER (solo Gara nelle scuole)
• ECOLIER
• BENJAMIN
• CADET
• JUNIOR
• STUDENT

Gara nelle scuole
18 Marzo 2021

Semifinale 
22 Maggio 2021

Finale a Cervia/Mirabilandia
24, 25 e 26 Settembre 2021

www.kangourou.it
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Kangourou Italia è accredi-
tato presso il M.I.U.R. quale 
soggetto proponente inizia-
tive di valorizzazione delle 
eccellenze. 
La competizione “Kangou-
rou della Matematica” ha 
ottenuto il riconoscimento 
nel Programma nazionale di 
promozione delle eccellenze 
per gli studenti delle scuole 
secondarie superiori.

GARE A SQUADRE

       COPPA ECOLIER           COPPA KANGOUROU          COPPA JUNIOR
Finale a Cervia

4, 5 e 6 Maggio 2021

Gara a  squadre riservata 
alle Scuole secondarie di I 
grado meglio classificatesi 
nelle categorie BENJAMIN 
e/o CADET e almeno a tut-
te quelle una cui rappresen-
tativa si sia classificata nel 
primo decimo dei concor-
renti della gara online or-
ganizzata da Kangourou o 
abbia vinto selezioni locali 
riconosciute da Kangourou.

Finale a Cervia
6, 7 e 8 Maggio 2021

Gara a  squadre riservata 
alle Scuole primarie meglio 
classificatesi nella categoria 
ECOLIER e almeno a tutte 
quelle una cui rappresen-
tativa si sia classificata nel 
primo decimo dei concor-
renti della gara online or-
ganizzata da Kangourou o 
abbia vinto selezioni locali 
riconosciute da Kangourou.

Finale a Cervia
9, 10 e 11 Maggio 2021

Gara a squadre riservata 
al biennio delle Scuole se-
condarie di II grado meglio 
classificatesi nella categoria 
JUNIOR e almeno a tutte 
quelle una cui rappresen-
tativa si sia classificata nel 
primo decimo dei concor-
renti della gara online or-
ganizzata da Kangourou o  
abbia vinto selezioni locali 
riconosciute da Kangourou.
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