
Trofeo ENRIQUES SENIOR  
2019-2020 

Gara a squadre sui saperi scientifici 

REGOLAMENTO 

1. L’8° Trofeo Enriques Senior prevede una gara tra 24 squadre  che si svolgerà  venerdi  27 
marzo 2020  alle  ore 15.00 ( le squadre sono convocate alle ore 14,30.) 

2. La gara consiste nella risoluzione di un certo numero di quesiti, in un tempo prestabilito. 
Saranno proposti quesiti  su argomenti di matematica, fisica, scienze. Alcuni quesiti saranno 
proposti in lingua inglese  
3. Ogni squadra è contraddistinta da un nome, che deve aver un legame con il mondo della 
matematica e delle scienze.  
Non sono ammessi duplicati nei nomi delle squadre. 
4. Per poter partecipare alla gara, gli studenti devono essere regolarmente iscritti al Liceo 
scientifico Enriques . 
5. Durante ciascuna fase di gara i componenti di ogni squadra collaborano tra loro nella risoluzione 
dei quesiti e non possono usare né tenere con sé libri, appunti, telefoni cellulari, pena l’esclusione 
dalla gara di tutta la squadra. 
E’ possibile  utilizzare la calcolatrice non programmabile. 
6. Durante lo svolgimento di ogni fase di gara i componenti di una stessa squadra indossano 
magliette uguali fra loro, recanti il nome della squadra. Non sono ammessi in campo 
concorrenti privi della maglietta regolamentare.   
7. Durante l’intero svolgimento della gara, i concorrenti rispettano le indicazioni date dai docenti,  
pena l’immediata esclusione dalla gara. 
8. Registrazione della squadra 
Solo se ci sono stati dei cambiamenti rispetto all' iscrizione iniziale il caposquadra comunica 
eventuali sostituzioni 
Composizione della Squadra 
9. Ogni squadra è formata da 7 studenti di cui almeno 3 del biennio e al massimo 3 di quinta 
classe. 
In ogni squadra  uno studente ricopre il ruolo di caposquadra ed uno ricopre il ruolo di 
consegnatore.  
10. Ruolo del caposqadra 
Il caposquadra coordina il lavoro della squadra durante tutto lo svolgimento della gara; è 
responsabile del materiale che viene consegnato alla squadra e della sua eventuale restituzione. 
Il caposquadra è responsabile della registrazione della squadra. 
11. Ruolo del consegnatore 
Durante tutto lo svolgimento della gara, il consegnatore è l’unico componente della squadra 
autorizzato a lasciare il tavolo della propria squadra. Sarà suo compito consegnare le 
soluzioni al tavolo della giuria. 
A ciascun tavolo della giuria non potrà fermarsi più di un consegnatore per volta. Nel caso in cui 
più consegnatori cerchino di raggiungere lo stesso tavolo, avrà diritto ad essere ascoltato quello 
che arriverà per primo. Gli altri potranno fermarsi nelle vicinanze, nella zona di attesa predisposta 
allo  scopo. 
L’allontanamento dal tavolo di un qualsiasi altro componente della squadra, diverso dal 
consegnatore, comporterà il suo immediato allontanamento dalla gara. La squadra potrà 
proseguire la competizione in formazione ridotta ed il componente escluso non potrà essere 
sostituito. 
Svolgimento della gara 
12. La gara si svolgerà nel pomeriggio di venerdi  27 marzo 2020 presso la palestra del Liceo 
Scientifico Enriques 



13. Quando una squadra ritiene di aver risolto un certo problema, scrive su uno degli appositi fogli 
il numero del quesito e la risposta e il con segnatore potrà consegnarla al tavolo della giuria 
14. Il foglio delle risposte dovrà essere consegnato al tavolo della giuria al termine della gara, pena 

l’esclusione dalla gara 
15. Ulteriori informazioni circa le modalità di consegna delle risposte saranno comunicate ai 

caposquadra 
Incontri di allenamento 
17. Non sono previsti allenamenti o simulazioni della gara. 
Assenze 
18. Qualora risultino assenti alla gara uno o più componenti di una squadra regolarmente iscritta è 
facoltà della squadra sostituirli con altri studenti purchè non frequentanti un anno di corso 
maggiore di quello frequentato dall’assente, o partecipare alla gara con una formazione ridotta, 
senza alcuna limitazione. 
in formazione ridotta, la squadra deve nominare al suo interno un nuovo consegnatore e darne 
comunicazione all’atto della registrazione. 
Sostituzioni 
19. Sono consentite sostituzioni solo nel rispetto dell’art.8 del presente regolamento.  Nel caso di 
assenza del caposquadra il componente della squadra di età maggiore, sentiti gli altri membri, 
indicherà il nuovo caposquadra. 
20. All’inizio della gara vengono consegnati ai consegnatori: 
i. il testo dei quesiti, una copia per ciascun componente della squadra 
ii. il modulo per le soluzioni 
Il caposquadra è responsabile del materiale consegnato. Qualora una squadra apra il plico 
prima del segnale di inizio, sarà immediatamente allontanata dalla gara. 

Vince la gara la squadra che si aggiudica il punteggio più alto . 
A parità di punti si terrà conto del maggior numero di quesiti risolti esattamente 

ISCRIZIONI 

La gara si svolge nella Palestra del Liceo Enriques nella quale è possibile allestire un massimo di 
24 tavoli per 24 squadre. 

Le iscrizioni devono pervenire per e-mail e saranno accettate le prime 24 squadre che si 
iscriveranno  (farà fede l’orario e la data che compare sulla e-mail) . 

Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente  raggiunto il numero  di 24 squadre e comunque 
entro il 14 MARZO 2020 

I Capisquadra potranno inviare la domanda di iscrizione   DAL 03 FEBBRAIO 2020 inviando una 
email ai seguenti indirizzi  (marta.becchi@gmail.com locardosi@gmail.com nella quale 
indicheranno: 

• NOME E COGNOME del caposquadra con indirizzo email e classe di 
appartenenza 

• NOME E COGNOME del consegnatore e classe di appartenenza 

• NOME E COGNOME degli altri 5 componenti e loro classe di appartenenza 
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