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OLIMPIADI A SQUADRE DI INFORMATICA : edizione 2016-2017 
 

 Le olimpiadi a squadre di informatica sono gare rivolte agli studenti di scuola media superiore ed 
ai loro docenti formatori. 
 Le gare sono costituite da problemi che devono essere risolti e tradotti in un linguaggio di 
programmazione (Pascal, C o C++). Le prove sono gestire da una piattaforma dedicata, finanziata dal 
Comitato Olimpico delle Olimpiadi di Informatica Individuali; i problemi proposti sono sulla falsa riga 
delle gare Territoriali; i programmi scritti dagli studenti saranno valutati online, da un correttore 
automatico che stilerà una graduatoria nazionale, da cui si evincerà la classifica Regione per Regione. 
 Ogni squadra è formata da 4 studenti con 2 riserve. 
 
In considerazione  delle competenze richieste, la partecipazione è aperta agli  STUDENTI ISCRITTI ALLE 
CLASSI QUARTE E NATI DOPO IL 30 GIUGNO 1998. 
 
Il calendario delle gare è il seguente: 
 

• 1a gara:  Venerdì 28 Ottobre 2016  dalle 15.00 alle 18.00 
• 2a gara:  Lunedì 28 Novembre 2016  dalle 15.00 alle 18.00 
• 3a gara:  Martedì 20 Dicembre 2016  dalle 14.30 alle 17.30 
• 4a gara  Giovedì 26 Gennaio 2017  dalle 14.30 alle 17.30 

 
La eventuale Gara Finale, in presenza fisica, si svolgerà presso l’IIS “Aldini Valeriani Sirani” di Bologna il 
20 Febbraio 2017 dalle ore 11.00 alle ore 14.00.  Ogni squadra avrà a sua disposizione 2 P.C. 
 
Gli studenti interessati a partecipare devono iscriversi presso i propri docenti di informatica, che si 
incaricano di registrare i dati inoltrandoli alla referente entro  
 

SABATO 8 OTTOBRE 2016 
 
L’organizzazione della gara è a carico della docente referente di istituto prof.ssa E.Reggiani; i docenti 
che iscrivono gli alunni devono altresì essere disponibili a prestare assistenza durante lo svolgimento 
della gara, fornire adeguata preparazione agli studenti ed, eventualmente, accompagnare gli studenti 
alla fase successiva. 
Per avere ulteriori chiarimenti e visionare esempi di test, si può accedere al sito: http://www.olimpiadi-
informatica-squadre-italia.it/ 
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