
CAMPIONATI NAZIONALI DELLA GEOGRAFIA 2023 

Scuola secondaria di primo e secondo grado  

Giovedì 23 e Venerdì 24 marzo 2023 

Bando  

Sono indetti i Campionati italiani della Geografia 2023 per la scuola secondaria di primo e secondo 
grado. 

I Campionati si svolgeranno online giovedì 23 marzo 2023, per la scuola secondaria di primo grado, 
e venerdì 24 marzo 2023, per la scuola secondaria di secondo grado. 

Avranno inizio alle 8,30 e termineranno alle 12,30, in collegamento con l’I.I.S. “Domenico 
Zaccagna” di Carrara. 

I Campionati sono individuali e sono riservati a tutti gli studenti di tutte le classi della scuola 
secondaria di primo e secondo grado di tutta Italia.  

Per i giochi si utilizzerà la piattaforma Kahoot. Gli studenti singolarmente potranno collegarsi con i 
computer e i tablet della loro scuola oppure con il loro smartphone comunque da scuola.  

1) Per ogni Istituto potranno partecipare studenti anche di classi diverse  
2) Le iscrizioni partiranno da lunedì 10 ottobre 2022 (non prima) e termineranno sabato 25 

febbraio 2023 
3) Le iscrizioni saranno effettuate con l’apposito modulo scaricabile su www.sosgeografia.it   
4) La soglia massima di partecipazione per ogni Campionato è di 2.000 studenti. In caso di 

superamento nelle iscrizioni, varrà il criterio cronologico.  
5) Per ogni Istituto potranno partecipare al massimo 40 studenti (nel caso non si raggiungesse 

il totale di 2.000 partecipanti il numero potrebbe aumentare)  
6) Entro la scadenza delle iscrizioni (sabato 25 febbraio 2023) occorre inviare anche la 

liberatoria per foto e video scaricabile su www.sosgeografia.it  
7) Per chi avesse difficoltà, le liberatorie possono essere conservate dalla scuola ma il/la 

Dirigente dovrà inviare a campionatigeografia@gmail.com una dichiarazione in cui esplicita 
che le dichiarazioni, pari al numero degli iscritti, sono in suo possesso. 

8) La quota di iscrizione è fissata  in 2 € per studente. Il versamento non dovrà essere 
individuale ma a livello di Istituto (totale studenti x 2 €). La quota dovrà essere bonificata 
sull’Iban IT66 B061 7524 5100 0008 2223 680 intestato ad Associazione “Zaccagna, ieri e 
oggi” Partita Iva 92037410450 entro sabato 25 febbraio 2023. Nella causale specificare 
BENE il nome della scuola ed il comune di residenza.  

9) Prima di procedere al versamento della quota di iscrizione occorre attendere la conferma 
dell’avvenuta iscrizione da parte della segreteria dei Campionati.  



10) Copia dell’avvenuto versamento dovrà essere inviata a campionatigeografia@gmail.com 
Nella comunicazione occorrerà specificare il numero dei partecipanti, nome e Comune 
dell’istituto nonché “Partecipazione ai Campionati italiani Geografia 2023 Scuole 
secondaria di primo o secondo grado).  

11) I primi tre studenti classificati di ogni Campionato vinceranno un soggiorno in un Parco 
Nazionale italiano, in compagnia dei secondi classificati del loro Istituto e un docente 
accompagnatore per Istituto.  

12) Ci sarà un Premio anche per la scuola, tra i due Campionati, che avrà prodotto il miglior video 
(soggiorno in un Parco per 4 studenti con accompagnatore) ed un Premio per i vincitori di 
ogni singolo gioco. 

13) Le premiazioni dei vincitori si svolgeranno in presenza presso l’Aula Magna dell’I.I.S. 
“Domenico Zaccagna” di Carrara sabato 1° aprile 2023 dalle 10 alle 13 presso l’I.I.S. 
“D.Zaccagna” di Carrara.  

 

Le tipologie e i tempi dei giochi saranno illustrate nell’apposito Regolamento pubblicato su 
www.sosgeografia.it . 

Ulteriori informazioni saranno presenti su www.sosgeografia.it  

 

 

www.sosgeografia.it - Associazione Italiana Insegnanti di Geografia della Liguria e della Toscana- 
Associazione “Zaccagna, ieri e oggi”  


