CAMPIONATI NAZIONALI DELLA GEOGRAFIA 2022
OPEN
Sabato 19 marzo 2022

Bando

Sono indetti i Campionati italiani della Geografia 2022 aperti a tutti
I Campionati si svolgeranno online sabato 19 marzo 2022, dalle 8,30 alle 13, in collegamento con
l’I.I.S. “Domenico Zaccagna” di Carrara.
I Campionati sono individuali e sono aperti a tutti (per i minorenni farà fede la dichiarazione di un
genitore)
1) Le iscrizioni partiranno da lunedì 15 novembre 2021 (e non prima) e scadranno sabato 12

febbraio 2022
2) Le iscrizioni saranno effettuate con l’apposito modulo scaricabile su www.sosgeografia.it

da inviare a giochidellageografia@gmail.com in formato word.
3) Al momento della iscrizione occorre inviare anche la liberatoria per foto e video scaricabile

su www.sosgeografia.it
4) La quota di iscrizione è di 5 € da versare sull’Iban IT66 B061 7524 5100 0008 2223 680

intestato ad Associazione “Zaccagna, ieri e oggi” Partita Iva 92037410450 entro sabato 19
febbraio 2022. Nella causale specificare BENE nome, cognome e indirizzo oltre a
“partecipazione Campionati open”
5) Prima di procedere al versamento della quota di iscrizione occorre attendere la conferma

dell’avvenuta iscrizione da parte della segreteria dei Campionati.
6) Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere inviata a giochidellageografia@gmail.com

entro 3 giorni dalla conferma dell’iscrizione, pena squalifica. Nella comunicazione
“partecipazione ai Campionati italiani della Geografia 2022 open”.
7) Per la partecipazione farà fede il criterio cronologico nelle iscrizioni.
8) Il primo classificato vincerà un soggiorno nel in un Parco Nazionale per due persone.
9) Ci sarà un Premio anche per i vincitori di ogni singolo gioco.

10) Le premiazioni dei vincitori si svolgeranno in presenza presso l’Aula Magna dell’I.I.S.

“Domenico Zaccagna” di Carrara sabato 26 marzo 2022 alle 11.

Le tipologie e i tempi dei giochi saranno illustrate nell’apposito Regolamento che verrà pubblicato
prossimamente su www.sosgeografia.it .
Ulteriori informazioni saranno presenti su www.sosgeografia.it

www.sosgeografia.it - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia della Liguria e della ToscanaAssociazione “Zaccagna, ieri e oggi”

