
PROMOSSO DA: IN COLLABORAZIONE CON:

      FASI DEL TORNEO

Il torneo è aperto a un massimo di 16 squadre, 
raggruppate in gironi di 4 squadre ciascuno. Ogni 
squadra incontra le altre del girone.

Sono ammesse alla seconda fase le prime classificate. 
La classifica nel girone è determinata in base alle 
vittorie. In caso di parimerito si sommeranno i 
punteggi complessivi ottenuti nelle gare svolte.

Se necessario, per il corretto svolgimento della 
seconda fase, è prevista l’ammissione anche delle 
seconde e  terze classificate, sulla base del numero di 
vittorie e del punteggio realizzato nella prima fase.

La prima fase si svolgerà in 2 sessioni di dispute 
pomeridiane martedì 29 marzo 2022 e giovedì 31 
marzo 2022 (prima disputa ore 15.00, seconda 
disputa ore 17.30). Il calendario dettagliato del Torneo 
sarà pubblicato dopo la chiusura delle iscrizioni.

Gironi

Le semifinali si terranno in contemporanea martedì 5 
aprile 2022 alle ore 15.00 mentre la finale si terrà 
giovedì 7 aprile 2022 alle ore 15.00.

Semifinali e finali

Age
Contra

TORNEO
NAZIONALE DI DISPUTA

2022

Torneo nazionale di disputa
a squadre per studenti e 
studentesse del triennio della 
scuola secondaria superiore.

Age Contra Plus è un Torneo a 
squadre, composte da min. 3 max 5 
studenti/studentesse del triennio 
della secondaria superiore e un 
docente preparatore. Gli studenti 
possono essere di classi diverse 
dello stesso Istituto. 

Si può iscrivere 1 solo team per 
Istituto (eventuali altri team 
potranno però essere segnalati a 
info@agecontra.it e verranno 
inseriti in lista di attesa).

Ciascuno studente interverrà 
almeno in una fase della disputa e i 
docenti preparatori cureranno che 
la divisione dei ruoli sia equilibrata 
per favorire la partecipazione di 
tutti i membri del team.

Ogni sessione del Torneo si svolgerà 
in modalità sincrona a distanza su 
Zoom. Ogni partecipante dovrà 
avere una connessione internet 
sufficientemente potente e stabile 
e dovrà installare Zoom sul 
dispositivo che utilizzerà per il 
Torneo.

Il Protocollo di disputa è disponibile 
sul sito www.agecontra.it.

Come premio la prima e la seconda 
squadra classificata riceveranno 
rispettivamente un buono spesa 
del valore di 300 e 200 euro.

La questione del corpo
EDIZIONE 2022

https://www.agecontra.it/
https://www.agecontra.it/
mailto:info@agecontra.it
https://www.amoreperilsapere.it/
https://romanaedisputationes.com/
http://www.cimea.it/
http://www.diesse.org/


Per ciascuna disputa la giuria è composta da 3 giudici, uno dei quali ha le funzioni di Presidente. Il 
Presidente assicura la corretta sequenza e durata dei momenti della disputa.

      GIURIA

COMUNICAZIONE:
Gabriele Laffranchi

COMITATO SCIENTIFICO:

Gian Paolo Terravecchia (Presidente)
Adelino Cattani
Marco Ferrari
Bruno Mastroianni

GRAFICA & WEB:
Marianna Senni

IDEAZIONE E DIREZIONE:

Marco Ferrari
Massimo Nardi

Giulio Santagada
Paolo Vidali

CONTATTI: 

       info@agecontra.it
       www.agecontra.it
       Age Contra Plus

La quota di partecipazione per ogni squadra è di euro 75,00, da versare tramite bonifico bancario 
all’Associazione Amore per il Sapere, presso Intesa Sanpaolo, IBAN: IT11O0306909606100000168185 
(attenzione: il quinto carattere è la lettera O, non uno zero).

L'iscrizione della squadra va effettuata dal docente preparatore entro il 28 febbraio 2022 (e 
comunque fino ad esaurimento posti) sul sito www.agecontra.it, compilando il modulo d’iscrizione 
presente alla pagina "Torneo 2022", allegandovi la liberatoria per la privacy debitamente firmata per 
ciascuno studente partecipante e la copia del bonifico effettuato.

Fase a gironi
29/03/22 ore 15 e 17.30
31/03/22 ore 15 e 17.30

1° classificato

1° classificato

1° classificato

1° classificato

Semifinali 
05/04/22
ore 15.00

Finale
07/04/22
ore 15.00

Il calendario
dettagliato
sarà pubblicato
dopo la chiusura
delle iscrizioni.

      MODALITÀ DI ISCRIZIONE

      CALENDARIO DEL TORNEO

https://www.agecontra.it/
https://www.agecontra.it/
mailto:info@agecontra.it
https://www.facebook.com/agecontra/

