CAMPIONATI ITALIANI DELLA GEOGRAFIA
OPEN
Sabato 19 marzo 2022
Regolamento di gara

-

La convocazione è fssata alle 8,30 di sabato 19 marzo 2022 su una piataforma che vi sarà
comunicata, con debito antcipo, dall’I.I.S. D.Zaccagna” di Carrara, base operatva dei
Campionat

-

I giochi si svolgeranno online dalle 9 alle 12 circa

-

La proclamazione dei vincitori si svolgerà dalle 12 ,30 alle 13 mentre la premiazione si
svolgerà in presenza sabato 26 marzo all’I.I.S. “Zaccagna” di Carrara alle 11.

-

I giochi consisteranno in 7 prove individuali sulla piataforma Kahoot

-

Oltre al PIN i partecipant dovranno scrivere anche un nickname. Il nickname, formato da
15 carateri, dovrà comprendere l’iniziale del nome maiuscola seguita dal cognome
minuscolo e la sigla della provincia, relatvamente agli ultmi due carateri, con l’iniziale
maiuscola (esempio: lo studente Gianni Rossi della provincia di Parma dovrà scrivere
GrossiPr). Nel caso il cognome superasse le 12 letere occorre metere sempre l’iniziale del
nome maiuscola seguita dal cognome, per un totale di dodici carateri, cassando le ultme
letere, e mantenere la sigla della provincia nel fnale con iniziale maiuscola (esempio:
Pasquale Di Francescantonio della provincia di Bari avrebbe questo nickname PdifrancescanBa)

-

Almeno due setmane prima dell’inizio dei Campionat ogni partecipante dovrà inviare
nuovamente la sua scheda con il rispetvo nickname

-

Per ogni gruppo di prove verrà comunicato un PIN ed anche la scadenza oraria della prova

-

Gli esercizi saranno a risposta multpla, vero/falso, in sequenza

-

Le 7 prove avranno come argoment: 1) Strument della geografa e geografa fsica 2)
Demografa e geografa politca ed economica 3) Individuazione sulle carte di element
geografci (montagne, fumi, stret, mari, stat, cità) 4) Coordinate geografche di cità o

località 5) Individuazione dei luoghi atraverso le foto 6) Problemi ambientali 7) Dirit
umani
-

La classifca verrà determinata dalla media dei migliori piazzament tra tut i giochi.

-

Il Premio per il primo classifcato consisterà in una coppa e in un soggiorno (3/4 gg) in un
Parco (Cinque Terre, Appennino Tosco-Emiliano, Apuane) per due persone.

-

Ci saranno premi, consistent in gadgets e materiale geografco, per i primi classifcat di
ogni singola prova.

-

Ai giochi si dovrà partecipare con un dispositvo personale (smartphone, tablet, laptop,
notebook, personal computer)

-

Durante lo svolgimento dei giochi nessun concorrente potrà abbandonare la sua
postazione.

