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SEMIFINALI KANGOUROU 2018

Referente: Enrico Munini enrico.munini@gmail.com cell. 347 8943390

Sabato 19 maggio 2018 si svolgeranno le semifinali individuali della gara Kangourou
della Matematica, presso l'Università di Udine - Polo Scientifico - Via delle Scienze
201, 33100 Udine.
Come raggiungere la sede
In autobus

Con gli autobus delle linee 9 e 10 si raggiunge il polo scientifico
Per ulteriori informazioni si rinvia al sito dell'ente gestore http://www.saf.ud.it/CMS/Files/UD09.03_201601-07.pdf
I biglietti possono essere acquistati nei tabacchini delle stazione e nel distributore automatico e nel punto
SAF di fronte alla stazione FS.
È possibile acquistare il biglietto a bordo (chiedendo al conducente) con una maggiorazione (è consigliato
dotarsi di monete perché il conducente potrebbe non disporre di denaro per il resto).

In auto

Autostrada Alpe Adria A23 Palmanova - Udine - Tarvisio. Caselli di uscita: Udine Nord e Udine Sud.
Per raggiungere il polo scientifico dell'Ateneo: tangenziale verso Udine, uscita "stadio".

Cosa portare
Documento d'identità con foto, biro nera, materiale di cancelleria. I concorrenti
devono conoscere il loro codice identificativo e l’Aula nella quale svolgeranno la
prova.
Informazioni

Parteciperanno 500 concorrenti provenienti dalle scuole del Triveneto nelle diverse categorie: Écolier (quarta/quinta
classe della scuola primaria), Benjamin (prima/seconda classe della scuola secondaria di primo grado), Cadet (terza
classe della scuola secondaria di primo grado), Junior (prima/seconda classe della scuola secondaria di secondo grado),
Student (terza/quarta/quinta classe della scuola secondaria di secondo grado).

Durante la mattinata sarà aperto il bar interno dell'Università.
Finale
I risultati, le classifiche e la lista degli ammessi alla finale saranno pubblicati sul sito ufficiale
www.kangourou.it entro il 7 giugno 2018. La finale individuale si svolgerà dal 28 al 29
settembre 2018.

PROGRAMMA
Categorie Benjamin, Cadet

Categorie Écolier, Junior, Student

TURNO A

TURNO B

08:00 Registrazioni concorrenti

10:45

Registrazioni concorrenti

09:00 Inizio prova

11:30

Inizio prova

10:15 Fine prova

12:45

Fine prova Écolier

13:15

Fine prova Junior, Student

EVENTI
 Presentazione corso di laurea in Matematica 10:30 – 10:45, Aula 5.
 Esperimenti di fisica a cura della prof.ssa Marisa Michelini, Aula 25 e
laboratori.
Saranno allestiti i seguenti tavoli di esperimenti
▪ velocità della luce
▪ sensori di moto
▪ diffrazione
▪ fluidi
▪ magnetismo
 Eventi a Udine:
 A Udine Fiere il Festival dell'Oriente, dal 18 al 20 maggio 2018. “Durante i
tre giorni gli ospiti saranno catapultati in Oriente grazie a mostre
fotografiche, bazar, stand con prodotti enogastronomici tipici, cerimonie e
danze tradizionali, oltre a spettacoli di arti marziali, concerti e conoscenza
delle medicine naturali.”
 In centro a Udine, in piazza Venerio, “Terminal - Festival dell’arte in
strada”, dal 18 al 20 maggio 2018 a Udine Eventi a Udine. Tre giorni di
spettacoli, musica, teatro, danza, circo contemporaneo.

