
REGOLAMENTO DELLA COPPA FAEDO 2022

La Coppa Faedo si basa sulla condivisione dei valori di sportività e serietà anche da
parte dei docenti coinvolti.

1. Condizione necessaria affinché una scuola partecipi alla Coppa Faedo 2022,
consiste nel mettere a disposizione dei propri concorrenti un’aula per fare la gara,
sotto la sorveglianza del docente responsabile della squadra o di un suo collega
autorizzato, il quale è tenuto a garantire che i propri concorrenti gareggino con la
massima sportività.
In alternativa ad un’aula scolastica, va bene anche una sala messa a disposizione da
un ente, da una parrocchia, anche un’abitazione privata o simili.

2. In ogni caso il docente responsabile di squadra deve sorvegliare i propri concorrenti
in presenza e garantire che si comportino con sportività per tutta la durata della gara.

3. La sicurezza degli studenti durante la gara è responsabilità della scuola di
appartenenza. Gli organizzatori della Coppa Faedo declinano ogni responsabilità da
eventuali contagi, infortuni o danni che dovessero accadere ai concorrenti durante la
gara e scaricano comunque di qualunque responsabilità l'Unione Matematica
Italiana.

4. Eventuali studenti in quarantena o in isolamento potranno eccezionalmente fare la
gara da casa, ma il docente responsabile è tenuto a verificare che siano
effettivamente in quarantena o in isolamento e deve dichiararlo nel verbale di gara.
Inoltre il docente responsabile deve attivare una videochiamata che gli permetta di
controllare il piano di lavoro di ciascun concorrente a casa e il monitor dello studente
se egli usa un computer per comunicare con i compagni di squadra o per
visualizzare il testo.

5. Il docente responsabile di squadra deve controllare che gli studenti utilizzino i
dispositivi elettronici al più per leggere il testo e inserire le risposte su phiquadro. Se
possibile, fornirà ai concorrenti le stampe del testo. A tale scopo, è consentito al
docente assentarsi per tre minuti per raggiungere la stampante/fotocopiatrice
nell’arco dei primi 10 minuti della gara, ma è preferibile che venga mandato un
collaboratore scolastico o un altro docente. L’utilizzo di testi cartacei ha il vantaggio
di limitare drasticamente l'utilizzo dei dispositivi digitali.

6. Ciascun docente responsabile di squadra è tenuto a dichiarare, entro lunedì 7 marzo,
il luogo dove ha intenzione di svolgere la gara e il nome del docente che farà la
sorveglianza e garantirà la sportività dei concorrenti.
La dichiarazione va espressa in un foglio di drive.google che il responsabile di gara
condivide con tutti i docenti responsabili (nel seguito: “foglio condiviso”). È possibile
modificare tale dichiarazione fino a 30 minuti prima dell'inizio della gara.



7. Se una scuola non è in grado di garantire la sorveglianza in presenza dei propri
concorrenti da parte del docente responsabile di squadra, verrà squalificata dalla
Coppa Faedo.

8. Entro la sera dell’11 marzo, ciascun docente responsabile di squadra è tenuto a
scrivere un verbale nel foglio condiviso, con l’elenco dei partecipanti presenti alla
gara, l’elenco di eventuali studenti in quarantena o isolamento, e la dichiarazione sul
fatto che i propri concorrenti abbiano svolto la gara con sportività oppure se ci sono
stati episodi da segnalare. Un docente è una persona affidabile, che mette per
iscritto solamente frasi vere ed è mosso da spirito di sportività e riconosce il valore
educativo della matematica. Nel caso che i concorrenti si siano comportati con la
massima sportività, sarà sufficiente che il docente scriva, oltre all’elenco dei presenti,
«La gara si è svolta nel rispetto del regolamento sotto la mia costante sorveglianza.
In fede, prof.nome e cognome».

9. Eventuali reclami andranno presentati entro le 18:30 dell’11 marzo da parte del
docente responsabile di squadra sul foglio condiviso. In quel caso, al seguito del
verbale va scritto «RECLAMO: (testo del reclamo)».

10.La giuria, composta dal prof. Saggin Fabio (responsabile di gara), dal prof. Rizzotto
Francesco (presidente della Mathesis Vicentina) e dal dott. Maschio Samuele,
esaminerà gli eventuali reclami nella giornata di sabato 12 marzo.

11. La classifica definitiva verrà pubblicata entro domenica 13 marzo sul sito web
dell’Associazione Mathesis Vicentina, assieme al pdf con i verbali di gara.

12. Per quanto riguarda l’utilizzo della calcolatrice durante la gara, si rimanda al
regolamento nazionale.
I concorrenti non possono usare appunti preparati precedentemente, né consultare
testi (diversi dal testo di gara) né in formato cartaceo né digitale. Possono usare
squadre, righelli, goniometri, compassi, fogli a quadretti, fogli bianchi, penne, matite,
pennarelli.

13. Per la composizione delle squadre in funzione delle età dei concorrenti, il significato
dei ruoli di consegnatore della squadra e capitano della squadra, il tempo di gara, il
computo dei punteggi, la modalità di utilizzo del sito web phiquadro.it che ospita la
gara (sia per scaricare il testo sia per inserire le risposte), e la possibilità di fare
domande sul testo di gara, ci si attiene al regolamento nazionale pubblicato sui siti
ufficiali fairmath.it e phiquadro.it.


