
 
 
 

 
 FINALE INDIVIDUALE ITALIANA 2020 

CERVIA / MIRABILANDIA 9-10-11 ottobre  
 PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
Venerdì 9 ottobre 
Dalle 15.00 alle 21.00 Hotel Lungomare: ricevimento dei concorrenti con assegnazione delle camere negli alberghi 

presso la reception, seguito da registrazione e contestuale riconoscimento degli eventuali concorrenti sprovvisti 
di documento di identità personale mediante attestazione dell’accompagnatore (dotato del proprio documento) 
presso l’ufficio-segreteria di Kangourou. Durante la registrazione verrà anche distribuito un foglio con le 
delucidazioni in merito allo svolgimento della gara, da leggere entro la fine della cena. 

20.15 Cena presso l’Hotel Lungomare o presso gli Hotel indicati al momento della registrazione. 
21.15 Breve momento di incontro riservato ai concorrenti (e ai loro accompagnatori ufficiali) che hanno bisogno di 

ulteriori precisazioni circa lo svolgimento della finale: per gli ECOLIER presso l'Hotel Roma, per i 
BENJAMIN presso l’Hotel Genzianella (di fianco all'Hotel Lungomare).  

21:40 Analogo incontro per CADET, JUNIOR e STUDENT presso l’Hotel Genzianella.  
 
Sabato 10 ottobre 
7.30 - 8.30 prima colazione presso l’Hotel Lungomare o presso gli Hotel indicati al momento della registrazione. 
 
Per i  concorrenti   
8.45 sistemazione in aula per la gara (inizio ore 9.00) e svolgimento della stessa (durata: Ecolier 1h 30’; Benjamin 
2h; Cadet 2h 30’; altre categorie 3h; durante la gara non è consentito abbandonare l’aula). Tutto il materiale necessario 
e sufficiente per lo svolgimento della gara (in particolare penne e fogli per i calcoli) verrà fornito dall'organizzazione. 
Ogni concorrente dovrà poter essere identificato mediante documento di identità personale o attestazione di cui sopra. 
 
Per gli  accompagnatori   
9.10   attività presso la Discoteca Kursaal:   
 Stefania Radaelli e Marco Costigliolo (docenti e formatori di Debate, Rete WeDebate e Società Nazionale 
Debate Italia): "Debate: metodologia didattica e sport per la mente. Prospettive nazionali e internazionali di crescita”.  
11.15 Partenza per Mirabilandia del pullman per gli accompagnatori ufficiali e per i concorrenti dei livelli Ecolier e 

Benjamin.  
12.15  Partenza per Mirabilandia del pullman per gli accompagnatori ufficiali e per i concorrenti dei livelli Cadet, 

Junior e Student (nell'ordine).  
13.15  Partenza per Mirabilandia del pullman per le squadre che sono sul podio della finale a squadre.  
  
Per tutt i  (a conclusione dei r ispettivi  impegni)  
Pranzo libero presso il parco e libero accesso alle attrazioni e agli spettacoli del parco. 
18.00  Partenza in pullman per gli Hotel. 
20.15 Cena presso l’Hotel Lungomare. 
21.15 Animazioni: giochi proposti da Oliphante; prove di dibattito con gli studenti di “WeDebate”. 

 
Domenica 11 ottobre 
7.30 – 9.00  prima colazione presso l’Hotel Lungomare o presso gli Hotel indicati al momento della registrazione. 
9.30 Partenza in pullman per Mirabilandia, dopo aver fatto i bagagli, che potranno essere lasciati in deposito in 
albergo. 
10.15 Conferenza per tutti, concorrenti e accompagnatori, presso il Teatro all’interno del parco   

(Massimo 280 posti disponibili):  
Debate a squadre.  Partecipazione a un dibatti to come (buona) pratica di cit tadinanza att iva.  

11.30 Premiazione delle squadre classificatesi ai primi 3 posti nella finale della Coppa Ecolier, della Coppa 
Kangourou e della Coppa Junior 

11.50 Proclamazione e premiazione dei vincitori; consegna degli attestati ai concorrenti;  
cerimonia di chiusura (presso il Teatro all’interno del parco). 

 
Al termine, indicativamente alle 13.00, coloro che lo desiderano potranno partire, restando libero per gli altri l’accesso 
alle attrazioni e agli spettacoli del parco fino alla chiusura dello stesso (ore 18.00). A partire dalle 13.00, saranno 
organizzate navette (con orario da definire nella riunione del 9 ottobre) per riportare i concorrenti e gli accompagnatori 
ufficiali a Cervia. 
 
Recapito di base:  Hotel Lungomare, Lungomare G. D’Annunzio 26, Cervia (RA) 
                                Tel.  0544 973 021    www.emmehotels.com 


