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E’ aperta la nuova edizione delle Olimpiadi Italiane di Informatica. Le iscrizioni si possono effettuare fino al
13 novembre. La selezione scolastica avviene il 20 novembre 2019. Per partecipare bisogna registrarsi sul
sito ufficiale.
I partecipanti hanno a disposizione 30 minuti per prendere visione dell’ambiente di gara e per controllane
la corretta funzionalità. Scaduto tale tempo, ai partecipanti viene dato accesso alle prove di esame. La
durata della gara è di 3 ore dal momento in cui viene dato accesso alle prove di esame. Nessun
partecipante può lasciare l’aula prima di 90 minuti dall’inizio della prova. Il testo può essere portato fuori
dall’aula solo dopo il termine della prova.
Si ricorda inoltre agli studenti che devono essere in possesso di un documento di riconoscimento in corso di
validità. Le istituzioni scolastiche, all’atto dell’iscrizione, devono indicare un Referente, cioè la persona con
cui l’organizzazione Olimpica si terrà in contatto per inviare tutte le informazioni e le comunicazioni
necessarie. I rapporti si terranno prevalentemente via e-mail. Le iscrizioni si chiudono mercoledì 13
novembre 2019. In tale data sono inviati per posta elettronica all’indirizzo e-mail del Referente Scolastico
due diversi file in formato .pdf., uno per la modalità “cartacea” e l’altro per la modalità “a pc” contenenti le
regole da seguire per lo svolgimento della prova.
Per partecipare alle gare, gli atleti prendono visione di un regolamento, ovvero:
Ogni atleta è tenuto ad indicare chiaramente sulla scheda nome, cognome, data di nascita, classe, indirizzo
e-mail. Il tempo assegnato per svolgere la prova è di 90 minuti. I problemi sono di due tipi: a risposta
chiusa, con domande seguite da quattro possibili altenative (indicate con le lettere a, b, c, d) di cui una sola
è corretta; a risposta aperta quando è richiesto che la soluzione venga scritta direttamente dal candidato. A
ogni problema è associato un punteggio correlato al suo livello di difficoltà. La risposta va
riportata nell’apposito spazio della tabella delle risposte segnando il quadratino corrispondente a quella
ritenuta esatta, oppure scrivendola per esteso, nel caso la domanda sia a risposta aperta. Durante la prova
non è possibile rivolgere alcuna domanda di chiarimento sul testo dei problemi e sul relativo svolgimento. È
vietato consultare testi, manuali o appunti di qualsiasi genere, come pure accedere ad altre risorse (web
browser, cartelle di sistema, ecc.) del pc su cui si sta svolgendo la prova, pena l’esclusione dalla stessa.
Come ogni procedura concorsuale, è vietato l’utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico.

