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1.   PROGRAMMA DELLA FINALE NAZIONALE 

18 Maggio 2019 

 

 Ore 9.00  

 

 

 Ore 09.30 
 

 

 

 Ore 10.00 
 

 Ore 12.00 
 

 

 Ore 15.00 
 

 
 

 Ore 17.30       

Apertura dei locali e accoglienza dei partecipanti nelle aule 

magne loro destinate (nota 1)  
 
 

Inizio Convegno nazionale sulla didattica della matematica 

riservato ai dirigenti scolastici e agli insegnanti presenti              

(nota 2) 

 
 

Inizio prove per tutte le categorie 

 

Fine prove e chiusura convegno. Inizio attività di correzione per 

la segreteria AIPM.   Pausa Pranzo 

 
Inizio premiazione di tutti i partecipanti nelle aule magne loro 

destinate 

  

Conclusione premiazione e saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Dettagli sul convegno saranno pubblicati nella sezione del sito “Finale 

Nazionale”. 
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2.   Disposizione Aule  

Sulla pagina “Finale Nazionale” del sito www.accademiamatematica.it, una 

decina di giorni prima della Finale Nazionale, saranno disponibili le locandine con 

la suddivisione delle categorie nelle varie aule. Troverete tali locandine affisse il 

giorno della prova nei vari ingressi dell’edificio.  

N.B.: le aule del pomeriggio potrebbero essere diverse da quelle del mattino. 

 

L 'intero edificio sarà a nostra disposizione, pertanto genitori e /o accompagnatori 

avranno a disposizione delle aule anfiteatro dove potranno attendere la fine dello 

svolgimento delle prove, usufruendo di numerosi posti a sedere. 

 

3. Dove…  

La Finale Nazionale dei Giochi del Mediterraneo 2019 si svolgerà il 18 Maggio 

presso l’Università degli Studi di Palermo. La Cittadella Universitaria è molto estesa 

e all’interno sono disponibili centinaia di parcheggi gratuiti, anche per camper o 

pullman.  

ATTENZIONE:  Non è possibile sostare la notte in quanto è presente servizio di 

sicurezza e i cancelli verranno chiusi 

 I locali adibiti allo svolgimento della manifestazione sono le aule anfiteatro 

dell’edificio 19 di Viale delle Scienze (edificio chiamato anche Polo Didattico o 

Edificio a vetri: figure sotto). 

La figura sotto mostra con pallini verdi le due entrate più vicine all’edificio 19. Si 

accede dalla Via Ernesto Basile, che costeggia in lunghezza tutta la Cittadella 

Universitaria e Viale delle Scienze. 
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http://www.accademiamatematica.it/
mailto:aipm@email.it


 

A.I.P.M.«Alfredo Guido» 
Accademia Italiana per la Promozione della Matematica 

Via dei Fasci Siciliani, 13 - 90036 Misilmeri (PA) 

web: www.accademiamatematica.it  e-mail: aipm@email.it   

 

4.   Come Arrivare 

 
 AUTOMOBILE 

Sia provenendo da Catania-Messina (A19/A20) sia da Trapani (A29), immettersi in 

Viale Regione Siciliana (la circonvallazione) e uscire allo svincolo di Via Ernesto 

Basile. Percorrendo qualche centinaio di metri, sulla sinistra, si scorge il Campus 

Universitario.  

 

 

 PORTO 

Il porto di Palermo si trova al centro della città, l’entrata principale dà su Via 

Amerigo Amari. Percorrendola per 600 metri si arriva a Piazza Castelnuovo dove 

sorge il teatro Politeama.  Per raggiungere l’Università si può:  

- Prendere un taxi (l’Università dista circa 5 km) 

- Prendere un bus cittadino (azienda AMAT, unica presente in città) fino a 

Piazza Indipendenza e raggiungere l’Università a piedi (500 m)  

 

 

 AEROPORTO 

L’aeroporto dista dalla città circa 35 km. E’ collegato attraverso diverse tipologie 

di mezzi di trasporto. Sul sito dell’aeroporto, sezione  

“Arrivare in aeroporto”  “Collegamenti”   

sono analizzati nel dettaglio tempi, costi e frequenza dei vari mezzi 

http://www.gesap.it/aeroporto/arrivare-in-aeroporto/collegamenti/  
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5.    Note Tecniche – Legali 

 
 La Finale Nazionale si svolgerà a prescindere dalla condizioni 

metereologiche, anche in presenza di allerta meteo sulla città di Palermo, 

salvo il caso in cui determinazioni rettorali, sindacali, prefettizie o di altre 

autorità regionali o statali dispongano la chiusura dei locali adibiti allo 

svolgimento della finale. 

  L’Accademia non può essere considerata responsabile per gli eventi di 

forza maggiore che dovessero impedire il raggiungimento della sede dei 

GIOCHI, si consiglia pertanto a chi sostiene significativi costi di 

partecipazione (aereo, albergo, ecc.) di assicurare il viaggio. 

 Sarà avvisato il sig. Questore di Palermo dell’evento. 

 Durante i GIOCHI non sono ammessi genitori né insegnanti nelle aule dove i 

partecipanti svolgono la prova.  

 Durante i GIOCHI e/o durante la premiazione potrebbero essere effettuate 

riprese fotografiche o videoriprese. Con la partecipazione ai GIOCHI si dà il 

consenso all’utilizzo della propria immagine e al relativo materiale audio, 

video e fotografico prodotto nel corso della manifestazione. 

 Il concorrente è la scuola, non l’allievo, pertanto qualsiasi reclamo, ricorso, 

osservazione dovrà pervenire all’Accademia tramite il Dirigente o il 

referente della scuola. 

 Non sono previsti premi in denaro, neanche sotto forma di borse di studio. 

 Ogni partecipante riceverà una medaglia appositamente dedicata ai 

giochi, un attestato di partecipazione e alcuni piccoli gadget di valore 

simbolico; i primi cinque classificati di ogni categoria riceveranno, invece, 

coppa o trofeo personale più eventuale coppa o trofeo per la scuola. 

 Ulteriori premi potranno essere consegnati se messi a disposizione delle 

Istituzioni sostenitrici: Il Rettore Magnifico dell’Università, Il Presidente della 

Regione Siciliana, I Sindaci di Palermo e Misilmeri, da altri sostenitori o 

dall’Accademia stessa. 
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6. Dove mangiare 

É noto ormai che la Sicilia sia una terra ricca di sapori e delizie "unici " e a Palermo 

non mancano pizzerie, ristoranti o semplici pasticcerie… Non vorrete andare via 

senza aver assaggiato un buon cannolo, qualche arancina, i tipici panini con 

panelle e crocchè, o (per i più coraggiosi) un gustosissimo panino con la milza! 

Senza dimenticare l’immancabile pasta al forno e la pasta con le sarde, la 

caponata, gli involtini di melanzane, un’enorme brioche col gelato o una cassata 

siciliana. Peccati di gola che venendo a Palermo bisogna concedersi.  

Durante la competizione di giorno 18/05 rimarrà aperta, la mensa universitaria 

(pallino blu scuro). La mensa a pranzo (dalle 12.00 alle 14.45), fornirà al prezzo di 

6,50€ menù comprensivo di primo, secondo, contorno, frutta e bevanda. Sono 

presenti circa 600 posti a sedere. 

All’interno del Polo Didattico (l’edificio in cui si svolgerà la prova) è presente 

qualche distributore automatico ma ovviamente non potrà soddisfare le esigenze 

di acqua degli oltre 1500 presenti. Vi consigliamo dunque di venire muniti di 

bottigliette. 
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7.   Luoghi di interesse a Palermo 

Vogliamo darvi anche qualche suggerimento sui possibili luoghi d’interesse che 

potrete visitare durante il vostro soggiorno, raggiungibili anche a piedi con una 

semplice camminata turistica. 

 

1. Palazzo Reale – Cappella Palatina                      (Patrimonio Umanità Unesco) 

2. Cattedrale di Palermo                                           (Patrimonio Umanità Unesco) 

3. I “Quattro Canti” 

4. Chiesa del Gesù (nota come Casa Professa) 

5. Chiesa Arabo-Normanna di Santa Maria dell’Ammiraglio (nota come la 

Martorana)                                                             (Patrimonio Umanità Unesco) 

6. Chiesa Barocca SS. Salvatore 

7. Piazza Pretoria (nota come Piazza della Vergogna) 

8. Teatro Massimo (il 2° più grande d’Europa) 

9. Teatro Politeama 

10.  Mercato popolare “Ballarò” 

 

 

 

Un po’ più distanti rispetto al centro città….. 

 

1.  Catacombe dei Cappuccini di Palermo, uno dei luoghi più impressionanti 

da visitare al mondo 

2. Duomo di Monreale che sovrasta Palermo (Patrimonio Umanità Unesco) 

3. Mondello, spiaggia e mare meta di centinaia di turisti nel periodo estivo 

4. Santuario di Santa Rosalia (patrona di Palermo) posizionato in cima a Monte 

Pellegrino 
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8.  Perchè non effettuiamo convenzioni con hotel? 

A Palermo sono presenti hotels e B&B di tutti i generi e per ogni necessità e questo 

permette di soddisfare le esigenze di ciascuno. Presso l’Università e il centro storico 

di Palermo non sono presenti strutture alberghiere con una capacità di 500 e oltre 

posti letto, ma tantissimi piccoli alberghi e bed&breakfast con ottimi prezzi. Le 

offerte degli hotels sono sempre aggiornate ed è meglio riferirsi a motori di ricerca 

specifici. 

 

9.  Risolvi gli enigmi per le vie della città  
 

Dopo il successo della passata edizione, domenica 19 Maggio l’Escape Room 

Palermo organizza una caccia al tesoro alla scoperta dei monumenti più 

importanti della città! Forma il tuo team e scendi in campo con i tuoi genitori e/o 

insegnanti per sfidare gli altri Finalisti Nazionali! Enigmi di logica, spirito di 

osservazione, senso di orientamento… metti alla prova le tue capacità, trova gli 

indizi nascosti, supera tutte le tappe e taglia per primo il traguardo!  

Per saperne di più vai su www.escaperoompalermo.com e cerca tra gli eventi 

“ESCAPE THE CITY”. 

Per le classiche sessioni di gioco, alle famiglie dei Finalisti, sarà effettuato in loco il 

20% di sconto sul costo totale della sessione dal venerdì 17 alla domenica 19. 

 

10. Informazioni 

Per ulteriori informazioni potete contattarci tramite il form apposito sul sito.  

 Ci vediamo a Palermo 

Un caro saluto,  

La segreteria AIPM  «Alfredo Guido» 
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