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CAD OLYMPICS 2019 

 

Si invia in allegato la classifica con i nominativi dei concorrenti che parteciperanno alla  

 

fase REGIONALE, che si terrà il giorno MARTEDI’ 16 APRILE 2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

 

 

IMPORTANTE 
 

(1) 

  Sono tenuti a prendere parte alla selezione regionale tutti gli studenti primi classificati nella propria scuola, 

anche per le regioni con una sola scuola iscritta, e gli studenti delle scuole aventi diritto per regolamento a partecipare 

alla fase nazionale, in caso contrario lo studente non sarà ammesso alla fase nazionale. 

 

(2) 

Prima della selezione regionale, entro martedì 09 aprile, verranno comunicati ai finalisti (tramite i loro docenti), il 

nome utente e la password di accesso alla piattaforma, attraverso la quale si effettuerà la gara regionale. 

Contestualmente verranno comunicate le procedure di accesso alla piattaforma, come scaricare il file e come inviarlo. 

 

(3) 

Dal 10 al 12 aprile tutti i concorrenti saranno chiamati ad eseguire una simulazione della gara, questa prova 

permetterà ai concorrenti di prendere dimestichezza con il sistema ed a noi di verificare che tutti gli studenti abbiano 

potuto accedere alla piattaforma.  

Si vuole ricordare, anche se ovvio, che il computer su cui si effettuerà la prova, dovrà essere collegato ad internet 

e che la prova in teoria potrebbe essere svolta anche al di fuori dell’Istituto, ma comunque, sempre alla presenza di un 

docente responsabile. 

 

(4) 

Gli studenti primi classificati di ogni regione e gli studenti aventi diritto, secondo quanto previsto dall’art. 7 del 

Regolamento 2019, saranno invitati con i loro accompagnatori alla Finale Nazionale che si terrà a Rovereto, presso 

l’Istituto Fontana il 03 – 04 giugno 2019. 
 

Con la presente, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti e auguri di buon lavoro. 

 

Rovereto, 29 marzo 2019  


