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Notizie 

Svolgimento della “Gara a squadre di matematica Coppa Aurea, 
XII edizione” (Trieste, 4 marzo 2016) 

Il giorno 4 marzo 2016, nell’Aula Magna dell’Università di Trieste, si è svolta la XII 

edizione della “Gara a squadre di matematica Coppa Aurea”, collegata al Progetto 

nazionale Olimpiadi della matematica. 

 

 
Figura 1. La coppa in palio per la gara a squadre Coppa Aurea. 

 
La gara, che non ha la finalità di selezionare gli studenti più dotati, né, tanto meno, 

di evidenziare le scuole migliori, è un’occasione per avvicinare gli studenti a un 

aspetto ludico e divertente della matematica. Il gioco di squadra, che deve rimanere 

nell’ambito di uno spirito sportivo basato sulla reciproca stima, è un invito ai 

partecipanti alla razionale organizzazione nella divisione dei compiti e soprattutto 

alla collaborazione e al rispetto degli altri. 
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Figura 2. Un momento dello svolgimento della gara nell’Aula Magna dell’Università di Trieste. 

 
L’edizione 2016 della gara ha battuto ogni precedente record di partecipazione in 

termini di scuole e province rappresentate, con la presenza di ben 25 squadre, 

ciascuna composta da 7 ragazzi e un docente accompagnatore (più qualche riserva) 

di scuole secondarie di secondo grado delle province di Trieste, Udine, Gorizia, 

Pordenone, Treviso, Venezia e di istituti superiori con lingua d’insegnamento 

italiana delle città di Buie, Rovigno, Pola (in Croazia). 

Le prime tre squadre classificate sono state le seguenti: 

1. Taylor Moon, Liceo Scientifico “G. Berto”, Mogliano Veneto (TV). 

2. I 7 del Leone, Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, Treviso. 

3. Copernico, Liceo Scientifico “N. Copernico”, Udine. 

Referente di questa attività, che rientra nel Progetto locale “Matematica” del Piano 

nazionale Lauree Scientifiche, è il Prof. Franco Obersnel del Dipartimento di 
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Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste, che ha curato anche 

l’organizzazione della fase di allenamento alle gare. 

La gara è stata molto emozionante e ha visto tutti i partecipanti impegnarsi con 

entusiasmo nella risoluzione dei problemi. La “Coppa Aurea” sarà rimessa in palio 

alla prossima edizione e diventerà di possesso definitivo dell’Istituto che riuscirà a 

vincerla tre volte (da quando l’attuale coppa è stata messa in palio tre anni fa, il 

Liceo “G. Berto” di Mogliano Veneto ha vinto due edizioni e il Liceo “Leonardo da 

Vinci” di Treviso un’edizione). 

 

 
Figura 3. Un momento della fase iniziale della manifestazione. Da sinistra: il prof. Franco Obersnel 
(referente dell’attività), il Rettore dell’Università di Trieste prof. Maurizio Fermeglia, il Direttore 
del Dipartimento di Matematica e Geoscienze prof. Alessandro Fonda. 
 
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 

del Comune di Trieste, della Provincia di Trieste e dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Friuli-Venezia Giulia. Hanno contribuito finanziariamente, oltre al MIUR 
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(tramite il Progetto “Matematica” del Piano nazionale Lauree Scientifiche), 

l’Università di Trieste, il Dipartimento di Matematica e Geoscienze, l’ICTP (che ha 

anche contribuito con alcune sedute di allenamento) e la SISSA; hanno contribuito 

fornendo dei premi Illycaffé, i Civici musei scientifici di Trieste e il museo 

dell'Antartide. 

Per ulteriori dettagli e informazioni si rinvia al sito ufficiale: 

<http://www.dmi.units.it/divulgazione/olimpia>. 
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