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Progetto BrixiAmaTe© – Olympic Game – 4^ edizione 
PremiAmo il Merito e CostruiAmo il Talento 

“la felicità è la libera espressione del proprio talento”. (Aristotele) 
“dobbiamo produrre giocatori dotati di fantasia e razionalità. 

 I talenti di oggi sono gli eroi di domani. 
Il talento ha bisogno di essere guidato.  

A livello giovanile, il domani è più importante dell’oggi” (Richard Roxburgh) 

 

IL PROGETTO 

Un percorso di promozione e formazione strutturato in più fasi nell'arco temporale di sei mesi 

(novembre 2015 – maggio 2016): 

uno Stage di 3 giorni prima di Natale per   CCEENNTTOO  studenti (Livello 1) 

uno Stage di 3 giorni prima di Pasqua per CCIINNQQUUAANNTTAASSEETTTTEE  studenti (Livello2) 

una premiazione finale !  ((MMaaggggiioo  22001166)) 

Oggetto del percorso la valorizzazione dei Talenti nella provincia di Brescia attraverso le 

esperienze connesse alle Olimpiadi della Matematica. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 favorire lo sviluppo della conoscenza tecnica e scientifica sul territorio; 

 migliorare la capacità dei giovani talenti di risolvere problematiche complesse attraverso 

lavori di gruppo e gare a squadre;  

 stimolare i giovani talenti a comprendere quanto il pensiero tecnico-scientifico contribuisce 

alla qualita' dei prodotti realizzati sul nostro territorio, e nel settore biomedicale; 

 raggiungere una platea più vasta di studenti prima della loro scelta universitaria così da 

contribuire alla loro autovalutazione dei percorsi formativi; 

 seguendo una politica la più inclusiva e la più meritocratica possibile. 

UN PROGETTO PER 

Il progetto è storicamente rivolto a tutti gli studenti dei licei ed istituti tecnici della provincia di 

Brescia (P.O.F. molto caratterizzato da materie matematiche e scientifiche) che partecipano alle 

Olimpiadi della Matematica.  In questa speciale edizione che aderisce al “Mese STEM” del MIUR, il 

progetto è aperto anche ad una Extra-Quota di 5 ragazze provenienti dalle altre province Italiane 

che intendono proseguire la preparazione per le E.G.M.O. 2017. 

STAKEHOLDER 

ENTE PROMOTORE 
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ENTI  FINANZIATORI  e  Patrocinatori 

MEDTRONIC  –  via Martiri della Libertà, 7  –  Roncadelle  –  BS 

Altre imprese e privati, per quote minori. 

Comune di Brescia e APIndustria (solo patrocinio non oneroso) 

 

ENTI PARTECIPANTI 

Licei e ITIS / IISS iscritti in provincia di BS alle Olimpiadi della Matematica – Liv.1 & 2 

Comitato scientifico : 

Prof.ssa Aurelia Rossi (responsabile nella provincia di BS per le Olimpiadi di Matematica e per i 

Campionati Internazionali dei Giochi  Matematici; membro del Comitato Scientifico Nazionale per il 

Kangourou della Matematica; docente presso il Liceo “Leonardo” - BS) 

Prof.ssa Laura Ziche (co-responsabile delle Olimpiadi di Matematica e docente presso il Liceo 

“Leonardo” - BS)  

Prof. Paolo Fiorini (referente per la matematica, Liceo Golgi Breno) 

Dott.  Antonella Tirelli – Lean Sigma – Medtronic – Roncadelle 

altri referenti nominati dai nuovi cofinanziatori del progetto – n.d. 

Formatori esperti : 

Giovani organizzatori delle Olimpiadi nazionali scelti fra la Unione Matematica Italiana e la Scuola 

Normale Superiore di Pisa, con almeno una esperienza di post-dottorato all'estero. 

Formatori junior :  giovanissimi talenti bresciani “under 20”che si sono distinti con grande merito 

nelle precedenti edizioni BrixiAmaTe e nel medagliere individuale ed a squadre delle Olimpiadi 

nazionali ed internazionali ed ora frequentano il primo anno della Scuola Normale Superiore di 

Pisa e della Scuola Galileiana di Padova.  Di particolare rilievo la presenza del  Campione 

Nazionale delle Olimpiadi della Matematica 2015. 

Le attivita' di formazione vengono pianificate con il Comitato Scientifico e l'Associazione. 

Gestione Progetto e Comunicazione :  a cura dell’Associazione. 

 

 

Progetto BrixiAmaTe© – Olympic Game – 4^ edizione  

RReeggoollaammeennttoo Stage – Pasqua 2016 – Liv.2 

scadenza iscrizioni:  15 marzo 2016 

 

 

Sommario   L'Associazione organizza all'interno del Progetto BrixiAmaTe© – Olympic Game – la 

QUARTA edizione dello stage di Marzo nei giorni martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 marzo 
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2016.  

I candidati rispondenti alle caratteristiche delineate nel presente Regolamento dovranno versare la 

quota di adesione e compilare on-line la richiesta di iscrizione entro il 15 marzo 2016. 

Il Comitato Scientifico assegnerà le iscrizioni accettate entro 5 giorni: la pubblicazione delle liste è 

prevista per il  21 marzo 2016. 

I partecipanti così ammessi frequenteranno uno stage  residenziale, a  numero  programmato,  di 

potenziamento delle abilità e delle competenze logiche-matematiche in lavori di gruppo e gare a 

squadre.  I vincitori saranno premiati nella cerimonia che sarà comunicata successivamente nel 

mese di  Maggio 2016. 

 

Candidati 

Lo Stage di Pasqua è aperto alle squadre di studenti delle superiori residenti in provincia di Brescia 

che abbiano superato con il miglior punteggio le prove stabilite da: 

 

 Secondo livello delle Olimpiadi della Matematica – gara INDIVIDUALE – selezione 

provinciale di Brescia  17.02.2016.  Da questa prova sono attesi i 11 candidati ammessi 

alle Gare Nazionali Individuali  (Maggio/Cesenatico/Dimostrazioni di Teoremi) ed i migliori 

successivi in graduatoria ad esaurimento dei posti lasciati liberi dalle squadre candidate 

alle Gare Nazionali (come segue). 

 

 Disfida Matematica – I^ fase gare a SQUADRE – multi provinciale – 4 Marzo 2016 – 

Brescia.  Da questa prova sono attesi da 49 a 56 candidati (residenti in provincia di 

Brescia) delle 7 oppure 8 prime quadre (di 7 elementi)  che saranno candidate alle Gare 

Nazionali (Maggio/Cesenatico/Gare a Squadre) come sarà deciso dalla graduatoria finale 

(ed eventuali “ripescaggi”)  http://olimpiadi.dm.unibo.it/. 

 

In questa edizione la nostra Associazione ha aderito al progetto MIUR – “Mese STEM” 

http://www.noisiamopari.it/index.php?s=62&wid=188 

e perciò vuole fare un dono speciale ai talenti femminili “under 20” nazionali delle materie 

scientifiche che vorranno poi competere anche a livello internazionale: 

            BrixiAmaTe© for E.G.M.O. 2017 . 

 

 Secondo livello delle Olimpiadi della Matematica – gara INDIVIDUALE – selezione 

Distrettuale del 17.02.2016 in tutta la nazione italiana.  Da questa prova sono attese Extra-

Quota (vedi: Modalità di partecipazione) fino a 5 candidate ammesse alle Gare Nazionali 

http://www.scuoladiqualitabs.it/wp/iscrizioni-brixiamate-stage-di-natale3edizione/
http://olimpiadi.dm.unibo.it/
http://www.noisiamopari.it/index.php?s=62&wid=188
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Individuali  (Maggio/Cesenatico/Dimostrazioni di Teoremi).  

 

Per offrire maggiore inclusione e preparazione alle Squadre bresciane, onde evitare inutili ritardi di 

attesa dal Comitato Olimpico, se necessario può essere inserita de-facto nello Stage anche la 

prima squadra che potrebbe essere ripescata nella classifica ufficiale anche dopo la chiusura delle 

iscrizioni allo Stage. 

I candidati allo Stage devono risultare iscritti con frequenza regolare alle scuole pubbliche superiori 

(Licei, ITIS e IISS) della provincia di Brescia (o di altre provincie italiane per la sola eccezione 

indicata al punto 3. precedente) e non essere titolari o soci di azienda. 

Posti liberi.   Nel caso in cui una squadra non saturi la quota di iscritti a lei assegnata, i posti liberi 

saranno ridistribuiti dal Comitato Scientifico fra le richieste pervenute. 

 

Extra quota:  Agli studenti che fanno richiesta di essere accettati dal Comitato Scientifico in deroga 

ed eccedenza del numero prestabilito, viene applicata una quota forfait contenuta (vedi: Modalità 

di partecipazione) per coprire i soli costi di soggiorno e non anche i costi della formazione che 

invece viene erogata gratuitamente a tutti i partecipanti allo Stage. 

 

Stage di Pasqua – Marzo 2016 – Liv.2 

I candidati ammessi dovranno presentarsi entro le ore 09:30 del 29  Marzo 2016 alla sede di 

svolgimento dello Stage presso:    Hotel Rizzi AquaCharme – v.Carducci,11 – Boario Terme. 

La sistemazione è in pensione completa con un menù prestabilito. E' indispensabile segnalare in 

anticipo eventuali intolleranze alimentari nella scheda di iscrizione. 

Agli studenti è richiesto unicamente di portare con sé una piccola valigia/trolley contenente 

abbigliamento comodo e decoroso sufficiente per due notti . 

Le attività degli studenti sono scandite dal Programma indicato nella ultima pagina specifica. 

Per le attività l'organizzazione metterà a disposizione gli spazi necessari, inclusa la cancelleria 

(escluse righe, compassi e goniometri per geometria). 

Gli studenti dovranno eseguire personalmente tutte le attività individuali previste dal programma 

senza alcun tipo di suggerimento o aiuto da terze persone.  

L'accesso ai locali in cui si svolgono le prove è riservato a candidati, organizzatori,  comitato 

scientifico, personale tecnico e fotografi autorizzati. L'accesso di ospiti e visitatori dovrà essere 

preventivamente  e   personalmente   autorizzato   dagli   organizzatori.  

È  assolutamente   vietato l'ingresso o lo stazionamento nella hall della residenza da parte di 

accompagnatori o  insegnanti. Il  mancato   rispetto   di   questa   regola   potrà   comportare   una   

grave decurtazione   di   20   punti   dalla valutazione finale del candidato. 
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Al termine dello stage le camere, le postazioni di lavoro, le attrezzature dovranno essere lasciate 

nelle medesime condizioni di funzionalità del check-in. L'organizzazione declina ogni 

responsabilità per eventuali danni a cose o persone. 

Gli studenti saranno liberi di rientrare alla propria residenza a partire dalla 18:15 del 31 Marzo; 

sono disponibili mezzi pubblici dalla stazione di BoarioTerme a quella di Brescia (arrivo ore 19:54). 

 

Criteri di valutazione e punteggio 

Si utilizzano gli standard definiti dall'Unione Matematica Italiana. 

Il criterio ed il giudizio del Comitato Scientifico è insindacabile e inappellabile. 

 

Premi 

La prima squadra in ciascuna delle gare interne dello Stage vince un premio dedicato. 

 

Nella cerimonia ufficiale di Maggio saranno distribuiti gli attestati di partecipazione a tutti gli studenti di entrambe gli 

Stage di Natale 2015 e Pasqua 2016, oltre ai premi “cult” per le nuove generazioni destinati ai migliori studenti del 

triennio e del biennio classificati alle selezioni nazionali provinciali. 

 

Rilascio attestato 

A ciascun studente iscritto al progetto BrixiAmaTe© sarà rilasciato un attestato di partecipazione e 

di merito. L’attestato di merito si consegue sulla base dei risultati del test di monitoraggio in uscita 

e della partecipazione al 100% delle attività proposte.  L'Attestato potrà essere valutato dal 

Consiglio di Classe, ai fini dell’acquisizione dei crediti scolastici (D.M. 49 del 24/02/2000).  
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Patrocini 

Il progetto ha ottenuto i patrocini non onerosi di: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di partecipazione 

Iscrizione diretta dello studente entro e non oltre il 15 Marzo 2016 alle ore 18:00 mediante 

procedura on-line nel sito dell'Associazione: 

http://www.scuoladiqualitabs.it/wp/progetti/brixiamate/brixiamate-4-edizione/  

La procedura di iscrizione on-line genera un messaggio indirizzato allo studente in cui gli si 

richiede di allegare e rispedire subito a:          brixiamate@scuoladiqualitabs.it 

la copia (scansione .pdf in bassa risoluzione) che certifica il suo versamento già effettuato nei 

giorni precedenti della Quota di partecipazione studente: = 60 euro/studente  (comprensiva di 

assicurazione e di quota associativa). 

La quota è nominativa, non è risarcibile, e deve essere eseguita anch'essa entro il 15 Marzo 2016  

con bonifico sul c/c intestato a: 

 

BrixiAmaTe - ASSOCIAZIONE DEI GENITORI PER UNA SCUOLA PUBBLICA DI QUALITÀ  

IBAN:       IT 20 I 08692 11203 022000058303   B.C.C. di Brescia – Fil. 22  Q.re Violino 

Causale:  BrixiAmaTe4 – 2Stage2016 – Cognome_Nome_Studente – Classe_Sez – NomeScuola 

 

Nota: Agli studenti accettati dal Comitato Scientifico in deroga ed eccedenza del numero 

prestabilito per la scuola di provenienza, viene applicata la tariffa forfettaria = 200 euro/studente 

alle medesime condizioni sopra indicate. 

 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla organizzazione: 

Associazione dei  Genitori per una Scuola Pubblica di Qualità 

http://www.scuoladiqualitabs.it/wp/progetti/brixiamate/brixiamate-4-edizione/
mailto:brixiamate@scuoladiqualitabs.it
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c/p:  via Cimabue, 16 – BS – C.F. 98152800177 – Reg.Associaz.Prov.BS - Sez. F) APS n.154 

inviando un messaggio eMail alla segreteria:    brixiamate@scuoladiqualitabs.it 

o telefonando, in ore serali, ai numeri:               347 9697365     -     389 5688528 

specificando sempre 

 nell'oggetto:   BAT4 – “indicare il Cognome e il Nome dello Studente” 

 e nel messaggio tutti i dati che identificano univocamente lo studente 

 Cognome e Nome / Luogo e Data di nascita 

 Indirizzo / Numero Telefonico 

 Scuola / Classe _Sezione 

 Prof:  “indicare Nome e Cognome del prof. di Riferimento (per le Olimpiadi della 

Matematica)” 

Grazie per la vostra collaborazione. 

 

Tutela dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la  segreteria organizzativa  dichiara,  ai sensi dell’art.  

13, “Informativa  resa  al momento  della  raccolta  dei dati”, che  il trattamento dei dati dei partecipanti  al concorso è finalizzato 

unicamente alla gestione del Progetto BrixiAmaTe© – Olympic Game – e all’invio agli interessati degli aggiornamenti e delle emissioni 

dei bandi e dei regolamenti successivi; dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 7, “Diritto di accesso”, che l’autore può richiedere la 

cancellazione, la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati rivolgendosi alla Segreteria del Progetto:   brixiamate@scuoladiqualitabs.it 

 

mailto:brixiamate@scuoladiqualitabs.it
mailto:brixiamate@scuoladiqualitabs.it
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Progetto BrixiAmaTe© – Olympic Game – 4^ edizione 

Programma Stage – Pasqua: Marzo 2016 – Liv.2 

 
56+ studenti da suddividere in 2 sale :  Individuali / Gruppi ; 

ogni gruppo è seguito da 1 oppure 2 formatori/allenatori esperti  (UMI – BO; SNS- Pisa) 

per un totale di n.4 formatori + n.1 o 2 docenti supervisori/Comitato Scientifico. 

Lo Staff di supporto e sorveglianza studenti è composto da n.3 genitori volontari dell'Associazione. 

 

Sede c/o: Hotel Rizzi AquaCharme – v.Carducci,11 – Boario Terme 

 e Aule della Sc. “Tovini” – I.C. Darfo 2 

 

 

Prima Giornata –  Martedì 29 Marzo 

inizio 09:30 Check-In  e distribuzione dei Tesserini Identificativi 

 Individuali Gruppi 

10:00 - 11:30 Esercizi Teoria dei Numeri Sviluppo esercizi 

 pausa  

11:45 – 13:15 Sviluppo es. Teoria dei Numeri Esercizi individuali 

 pranzo  

14:30 – 16:00 Esercizi Calcolo Combinatorio Esercizi in gruppi 

 pausa  

16:15 – 17:45 Sviluppo es. Calcolo Combinatorio Sviluppo esercizi 

 pausa  

19:30 – 20:30 cena  

21:00 – 23:00 Gara a Squadre x tutti  

 

Seconda Giornata –  Mercoledì 30 Marzo 

07:00 sveglia  

07:30 – 08:00 colazione  

 Individuali Gruppi 

09:00 - 10:30 Esercizi Algebra Sviluppo esercizi 

 pausa  

11:00 – 12:30 Sviluppo es. Algebra Esercizi individuali 

 pranzo  

14:00 – 15:30 Esercizi Geometria Esercizi in gruppi 

 pausa  

16:00 – 17:30 Sviluppo es. Geometria Sviluppo esercizi 

 pausa  
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19:30 – 20:30 cena  

21:00 – 23:00 Gara a Squadre x tutti  

 

Terza Giornata – Giovedì 31 Marzo 

 07:00 sveglia 

07:30 – 08:00 colazione 

08:15 – 10:15 Test di Uscita 

  pausa 

10:45 - 12:45 Correzione del Test 

  pranzo 

 

14:00 – 17:00 “Scintille di Cervelli BrixiAmaTe©”: Gara a squadre per  

  la risoluzione dei problemi  incontrati da Michelangelo Pasinetti  

      NOVITA' nello sviluppo della sua Protesi Elettromeccanica della Mano 

  https://youtu.be/C9jLCBPL9lQ 

 

17:15 – 17:45 Festa e consegna dei Premi di partecipazione. 

18:00 – 18:15 Check-Out. 

 

[ partenza ore 18:46 Stazione di Boario T. - R81 in autonomia;  arrivo a BS ore 19:54 ] 

https://youtu.be/C9jLCBPL9lQ

