OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO - PREMIO ORIANA PAGLIARINI
V EDIZIONE – A.S 2013/14

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE e DESTINATARI
- Concorso nazionale a squadre riservato agli studenti di tutti gli istituti secondari di secondo grado
del territorio italiano svolto sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- ISCRIZIONE COMPLETAMENTE GRATUITA
- Dal 09/09/2013 al 31/10/2013 solo per via telematica dal sito www.olimpiadidellacultura.it
- Squadre di 6 elementi dello stesso istituto
- Nessun limite al numero di squadre iscritte per ogni istituto

ELIMINATORIE
- on-line accedendo alla piattaforma Net-learning e svolgendo un test di grammatica
italiana, comprensione del testo inglese e logica (tutta la squadra risolve insieme un unico test)
- si svolgeranno in un solo giorno tra il 02 e il 06 Dicembre 2013
(simulazione obbligatoria tra il 25 e il 29 novembre)

SEMIFINALI
- accedono le migliori 180 squadre delle eliminatore
+ 1 squadra scelta dell’Istituto vincitore della precedente edizione;
- si svolgeranno l' 11 marzo 2013 a Civitavecchia (RM) (per chi lo desidera possibilità di alloggiare
nelle strutture convenzionate la notte del 10 marzo 2014)

FINALI NAZIONALI
- accedono le migliori 30 squadre delle semifinali + la prima delle “non ammesse” dell’istituto
vincitore del “bonus finale”
- si svolgeranno dal 13 al 15 aprile 2014 a Tolfa (Rm)
(13 aprile inizio ore 20:00 per permettere a tutti di raggiungere comodamente Tolfa)

PREMI
- La premiazione si svolgerà immediatamente al termine delle prove della finale.
- 1° PREMIO: vacanza/studio gratuita per tutta la squadra di 7 giorni e 6 notti a Gozo (Malta) (volo,
pernottamento e corso di inglese intensivo in una delle più importanti scuole d’Europa)
- 2° PREMIO: tablet di ultima generazione per ogni componente della squadra.
- 3° PREMIO: soggiorno gratuito per tutta la squadra di 3 giorni e 2 notti in Italia.
REGOLAMENTO COMPLETO ED ALTRE INFO SU www.olimpiadidellacultura.it

Contatti:

Segreteria Nazionale segreteria@olimpiadidellacultura.it
per la fase delle iscrizione iscrizioni5@olimpiadidellacultura.it

www.olimpiadidellacultura.it

segreteria@olimpiadidellacultura.it

