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Oggetto: Olimpiadi di Informatica a Squadre
Anche quest’anno si svolgerà il 10° Campionato delle Olimpiadi di Informatica a Squadre.
Le squadre partecipanti devono essere in grado di risolvere problemi, scritti in lingua inglese, con
caratteristiche similari a quelle delle Gare Territoriali individuali, utilizzando i linguaggi C, C++ o
Pascal. Ciascuna squadra deve essere formata da 4 studenti titolari e 2 riserve. Le gare si svolgono
a scuola connettendosi ad una piattaforma dedicata e gareggiando con tutte le squadre partecipanti a
livello nazionale. Saranno selezionate le prime squadre classificate per ogni Regione per la gara
finale che si svolgerà a Bologna.
Di seguito sono riportate le date delle gare :
Gara “pratice” dal 19 ottobre al 25 ottobre 2018
1° gara: Venerdì 26 Ottobre 2018 dalle 15.00 alle 18.00
2° gara: Martedì 27 Novembre 2018 dalle 15.00 alle 18.00
3° gara Mercoledì 19 Dicembre 2018 dalle 14.30 alle 17.30
4° gara Giovedì 10 Gennaio 2019 dalle 14.30 alle 17.30
La Gara Finale, in presenza fisica, si svolgerà presso l’IIS “Aldini Valeriani” di Bologna il
giorno 8 Febbraio 2019 dalle ore 11.00 alle ore 14.00.
La gara Internazionale delle IIOT si svolgerà a Mosca (Russia) intorno a metà maggio
2019.
Si possono iscrivere:
a) Gli studenti di scuola secondaria di secondo grado che frequentano, in
questo anno scolastico, tutte le classi del loro corso di studi.
b) Gli studenti che alla data del 1° luglio non hanno ancora compiuto 20 anni.
c) si specifica ulteriormente che gli studenti ammessi alla Gara Territoriale delle OII dello
stesso anno scolastico dovranno sottostare al regolamento specifico delle OII per potervi
partecipare, e cioè non dovranno frequentare il quinto anno e alla data del 1°
luglio non dovranno aver ancora compiuto 19 anni.
Gli studenti interessati si possono rivolgere alla Prof.ssa Ferrone entro e non oltre venerdì 5
Ottobre 2018
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