
 

Classifica Selezione scolastica  
giovedì 13 novembre 2014 

 
Atleti convocati:  28 
Atleti partecipanti: 27 
 

Nome e cognome classe posizione 

Stefano Huber 4A ord 33 
Francesco Ballerin 3C sa 29 
Emanuele Pallaoro 4B sa 27 
Francesco Pedrotti 4A ord 25 
Gioele Casagranda 4B sa 21 
Andrea Dalla Costa 4B sa 20 
Alessandro Visinteiner 2B sa 19 
Matteo Monegaglia 3A sa 19 
Erik Reinhard 4C sa 18 
Alessandro Foradori 3A sa 17 
Andrea Pedot 4B sa 17 
Marco Zamboni 2B sa 16 
Patrick Giovannini 4A ord 16 
Michele Baldo 4C sa 15 
Giacomo Meroni 4A sa 14 
Stefano Coretti 3B sa 12 
Mattia De Carli 2B sa 11 
Daniele Gottardini 3A sa 11 
Lorenzo Pisetta 3B ord 11 
Chiara Zampol 4B sa 10 
Giorgio Forti 3C sa 9 
Giovanni Secco 2B sa 6 
Daniel Gotca 4B sa 4 
John Floriani 3B sa -1 
Thomas Nardelli 2A sa -2 
Alessandro Potenza 2A sa -4 
   
   
 



 
Ammissione alla fase di selezione successiva 

 
 

Per garantire la massima partecipazione alla selezione territoriale (ove vi sarà 
una competizione fra scuole, mentre in questa prima fase si tratta di una 
competizione nella scuola) il Comitato Olimpico ha fissato le seguenti regole. 
 
a) Ciascun Referente dovrà stilare una classifica in base al punteggio acquisito 
dagli allievi dell’Istituto partecipanti alla selezione. La graduatoria è unica e 
non dipende dal linguaggio di programmazione. 
Nel caso di studenti a pari merito provenienti da classi diverse (ad esempio, la 
quarta e la terza) si favorisce quello della classe inferiore; in caso di ulteriore 
parità, il Referente deciderà autonomamente in base ai criteri che ritiene più 
opportuni (ad esempio, il merito scolastico). 
 
b) Saranno ammessi di diritto alla selezione territoriale il primo allievo di detta 
classifica indipendentemente dal punteggio ottenuto ed il secondo purché abbia 
raggiunto un punteggio superiore alla media dei punteggi ottenuti a livello 
nazionale da tutti i partecipanti alla selezione. 
 
c) Compatibilmente con le disponibilità delle sedi territoriali, il Comitato 
Olimpico, a suo insindacabile giudizio, ammetterà alla selezione territoriale altri 
studenti che abbiano riportato punteggi elevati. 
 
 

Stando così le cose, passa alla fase territoriale del 14 aprile Stefano Huber 
della classe 4A ord. 
Restiamo in attesa per eventuali ripescaggi. 
 
 
  La referente di Istituto 
  Gabriella Armani 


