Associazione Culturale
Kangourou Italia

Finale gara individuale Kangourou della Matematica 2020
e
Premiazione delle squadre meglio classificate alla finale 2020
Comunicazione definitiva alla data odierna
Milano, 19 agosto 2020

La finale della gara individuale Kangourou della Matematica 2020 è per il momento confermata. Per la disponibilità
degli alberghi e della Città di Cervia si terrà nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2020.
L'arrivo dei concorrenti è previsto a partire dalle ore 15.00 di venerdì 9 ottobre e la manifestazione si concluderà entro le
ore 13.00 di domenica 11 ottobre 2020. Per i dettagli si veda il programma.
Le disposizioni per il Corona Virus, relative all'accoglienza di persone negli alberghi, ci impongono di chiedere che ogni
concorrente non maggiorenne sia accompagnato da un genitore. Sono esclusi, almeno per questa edizione, i docenti
accompagnatori. Saranno a carico di Kangourou Italia 2 giorni di mezza pensione in camera doppia per ogni concorrente
+ genitore. Alla manifestazione possono partecipare, a spese proprie, altre persone della famiglia del concorrente o
docenti della scuola che devono accordarsi per prenotazione e pagamento con gli Hotel della catena Emmehotels (e-mail:
info@emmehotels.com).
Si ricorda che, come da Regolamento (punto 6.3), la partecipazione di concorrente e genitore accompagnatore dovrà
essere confermata entro il 23 settembre 2020 per e-mail sia
• al centro prenotazioni degli Hotel di Cervia che curano l’ospitalità (telefono 0544.973021: non chiamare prima
del 7 settembre 2020),
sia
• alla segreteria di Kangourou Italia (e-mail matematica@kangourou.it ).
Per motivi organizzativi, si chiede la cortesia di comunicare tempestivamente anche l’eventuale rinuncia alla
partecipazione.
Le squadre che si sono classificate ai primi 3 posti nelle 3 gare a squadre: Coppa Ecolier, Coppa Kangourou e Coppa
Junior sono attese a partire dalle ore 11.30 di sabato 10 ottobre 2020. Kangourou Italia ospiterà in mezza pensione per un
giorno fino a 10 elementi, compreso l'accompagnatore ufficiale, per ogni scuola da premiare.
La premiazione ufficiale avverrà al teatro di Mirabilandia la mattina di domenica 11 ottobre.
Per tutti si ricorda la necessità di rispettare le misure di contenimento del contagio vigenti; in particolare
- di rinunciare alla partecipazione se il concorrente o persona con esso convivente ha presentato negli ultimi tre
giorni sintomi influenzali (tosse, raffreddore o temperatura superiore a 37,5° C) o è stato accertato COVID 19 –
positivo anche se asintomatico;
- di osservare l’obbligo di distanziamento sociale e l'obbligo di portare sempre la mascherina.
Si segnala altresì che il teatro di Mirabilandia avrà una capacità ridotta, dunque si chiede a tutti di attenersi agli orari
fissati nel programma.
I saluti più cordiali
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