
Come arrivare 
 

 
 
Organizzazione 
- Mathesis Udine 
- I.S.I.S. Omnicomprensivo I. Bachmann di Tarvisio 
 

Costo complessivo 
200 € a partecipante, comprendenti: 4 pernottamenti, 
4 prime colazioni, 5 pranzi, 4 cene, ludoteca, escur-
sione, maglietta, lezioni, gare, materiale didattico. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al refe-
rente per le gare di matematica della propria scuola 
 
Il trasferimento a Tarvisio NON è compreso nella 
quota, ed è a cura dei partecipanti. 
 
 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Ci si preiscrive esclusivamente on line, all’indirizzo 
http://www.campigotto.it/SMC oppure all’indi-
rizzo http://mathesis-ud.uniud.it/smc2022/. Af-
finché la preiscrizione sia valida è necessario pa-
gare l’anticipo della quota (100 euro - IBAN: 
IT44X0533664290000035324756, intestato 
all’Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio, cau-
sale: Nome e Cognome studente, acconto SMC 
2022) e compilare il modulo online. Le preiscri-
zioni saranno accettate, in ordine di ricevimento, 
fino a esaurimento dei posti disponibili e comun-
que non oltre il 25.6.2022. 
Il saldo di 100 euro va pagato entro il 20 luglio, 
con le medesime modalità dell’anticipo. È possi-
bile anche pagare l’intera quota in un’unica solu-
zione. 
Alla chiusura delle iscrizioni ogni Istituto Supe-
riore dovrà fornire alla Mathesis una circolare 
contenente l’elenco degli studenti iscritti, non-
ché raccogliere le autorizzazioni da parte dei ge-
nitori (di cui andrà fornita copia alla Mathesis). 
Si suggerisce di individuare un docente referente 
per ciascuna scuola. 
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Dopo le positive edizioni passate, la Mathesis Udine, in 
collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo “I. Ba-
chmann” di Tarvisio, ripropone il SUMMER MATH 
CAMP, soggiorno estivo all’insegna di natura, escursio-
nismo, matematica, enigmistica, giochi e divertimento. 
Nato molti anni fa per iniziativa del Liceo Marinelli, è 
rivolto in particolare a studenti delle scuole superiori 
appassionati di matematica, partecipanti a competi-
zioni e giochi matematici, con lo scopo di approfondire 
alcuni argomenti matematici e di creare uno spirito di 
squadra. Durante i seminari di matematica gli allievi sa-
ranno suddivisi in gruppi omogenei. 
Il campo si svolgerà dal 19 al 23 agosto 2022, presso il 
Convitto “Luciano Lazzaro” annesso all’ISIS Bachmann 
di Tarvisio, sito in via Vittorio Veneto 62 - 33018 Tarvi-
sio, tel.: 0428.40107. Tarvisio è raggiungibile da Udine 
in auto o in treno in circa 75 minuti. 
 
Programma di massima 
 
Venerdì 19 agosto 2022 
9.30-10.30 Ritrovo presso Il Convitto dell’Isis Bach-
mann di Tarvisio, accoglienza e sistemazione (il trasfe-
rimento è a cura dei partecipanti)  
10.30-12.30 Matematica: lezione introduttiva e gara 
12.30-13.30 Pranzo 
14.00-16.30 Matematica: approfondimenti, esercizi 
17.00-18.30 Partita dimostrativa di Kubb 
19.30-20.30 Cena 
21.00-23.00 Ludoteca 
 
Sabato 20 agosto 2022 
8.00-9.00 Colazione  
9.30-17.30 Escursione (pranzo al sacco fornito dal Con-
vitto) 
19.30-20.30 Cena 
21.00-23.00 Torneo di Perudo 
 
 

Domenica 21 agosto 2022 
8.00- 9.00 Colazione  
9.30-11.30 Matematica: 
approfondimenti ed esercizi 
12.30-13.30 Pranzo 
15.00-17.00 Matematica: 
                      gara a squadre 
17.30-19.30 Torneo di Kubb  
19.30-20.30 Cena                                         Kubb 
21.00-23.00 Gara di enigmistica 

 
Lunedì 22 agosto 2022 
8.00- 9.00 Colazione  
9.30-11.30 Matematica: approfondimenti, esercizi 
11.30-12.30 Torneo di Kubb: prosecuzione 
12.30-13.30 Pranzo 
15.00-17.00 Matematica: approfondimenti, esercizi 
17.30-19.30 Torneo di Kubb: finali 
19.30-20.30 Cena  
21.00-23.00 Ludoteca 
 
Martedì 23 agosto 2022 
8.00-9.00 Colazione e preparazione bagagli 
9.30-11.00 Matematica: gara individuale 
11.15–12.15 Correzione della gara individuale 
12.30-13.30 Pranzo 
14.00-16.00 Premiazioni e saluti 
16.00-16.15 Partenza con mezzi propri per il rientro  
 
Il programma potrà subire variazioni a seconda delle 
condizioni del tempo e delle esigenze organizzative. 
 
Numero massimo di partecipanti: 60.  
Le domande di partecipazione saranno ac-
colte nell’ordine in cui perverranno, fino a 
esaurimento dei posti disponibili. 


