
 

 

 

INFORMAZIONI MODALITÀ SELEZIONI REGIONALI 2020 

 

Le selezioni regionali per la Terza edizione delle  Olimpiadi  Nazionali di Debate si terranno il giorno 21/02/2020, 

a partire dalle ore 09.00, sino al termine delle attività, previsto nel pomeriggio/sera del giorno stesso. 

Come da regolamento, è stato diffuso sul sito del Carducci al link sotto indicato:  

http://www.liceocarduccinola.edu.it 

il tema  oggetto del primo turno di dibattito predisposto   dal Comitato organizzatore delle Olimpiadi nazionali  

 

Le selezioni si terranno nella sede del Seminario Vescovile di Nola, sito in Via Seminario, nei pressi dello 

scrivente Liceo. 

Riservandoci di comunicare i dettagli del programma della giornata di selezione, intendiamo fornire qui i primi 

necessari chiarimenti sui meccanismi di selezione  individuati. 

La selezione avverrà mediante due dibattiti cui seguirà un dibattito finale tra le due squadre che abbiano 

ottenuto il maggior numero di vittorie ed i punteggi più alti, secondo le modalità specificate dal Regolamento. 

PRIMO TURNO 

 Il primo turno di dibattiti verterà sul tema preparato comunicato alle squadre L’abbinamento delle squadre 

per il primo dibattito avverrà per pubblico sorteggio, il giorno stesso della selezione. 

 Ad ogni debate verrà assegnato  per sorteggio un  giudice, scelto  tra coloro che hanno ricevuto formazione 

giudici debate , escludendo eventuali appartenenti alle squadre coinvolte nello scontro. 

 

SECONDO TURNO 

 Il secondo turno di dibattiti verterà su di un tema ad impromptu comunicato dalla Rete un’ora prima degli 

scontri. 

 L’abbinamento delle squadre per il secondo turno di dibattito, avverrà per sorteggio, tenendo conto dei 

livelli di punteggio ottenuti nel primo turno. 

 Ad ogni debate verrà assegnato per sorteggio un giudice, escludendo eventuali appartenenti alle squadre 

coinvolte nello scontro, nonché appartenenti a squadre che si siano scontrate con una delle due rivali nel turno 

precedente 

  

FINALE 

 Le squadre che abbiano ottenuto complessivamente il maggior numero di vittorie ed i punteggi più alti, 

secondo le modalità previste dal Regolamento, si affronteranno in un dibattito finale sul tema preparato per il 

primo turno. 

 Il dibattito finale verrà arbitrato da tre giudici, escludendo gli appartenenti alle squadre coinvolte nello 

scontro, nonché gli appartenenti a squadre che si siano scontrate con una delle due rivali nei due turni 

precedenti. 

 

 

 

 

 

http://www.liceocarduccinola.gov.it/


 

 

 

 

 

Bozza Programma Giornata Selezioni Regionali 2020 

21 febbraio 2020  

Seminario Vescovile - Via della Repubblica, 36   Nola 

 

Ore  08.30                 Registrazione partecipanti    
 

Cerimonia di Apertura –Aula Magna 

 

Ore 9.00                       Saluti di benvenuto  

Ore 9.30  Comunicazione posizioni Pro e Contro per dibattiti sul tema preparato, assegnazione  

dei giudici e delle aule di dibattito   

Ore 10.00  Dibattiti sul tema preparato nelle aule assegnate 

Ore 11.00 Comunicazione  del tema per il  dibattito impromptu, assegnazione delle  posizioni 

Pro e Contro, dei giudici e delle aule assegnate 

Ore 12.00 Dibattiti sul tema impromptu 

Ore 13.00 Pranzo nel refettorio del seminario 

Ore 14.00 Visita guidata del  Seminario, 

Ore 14.30                    Comunicazione squadre finaliste, assegnazione posizioni Pro e Contro 

Ore 15.00 Dibattito per la finale in Aula Magna 

Ore 16.00 Consegna certificati di partecipazione 

Ore 16.30 Annuncio squadra che rappresenterà la Regione Campania alle Olimpiadi Nazionali di 

Debate- Premiazioni 

Ore 17.00  Termine delle selezioni 

 

 

Si rappresenta che la comunicazione di tutti i particolari del programma, nonché di eventuali modifiche allo stesso, 

avverrà esclusivamente all’indirizzo che segue: 

 

http://www.liceocarduccinola.edu.it 

 

Auguriamo a tutti una competizione sana, rispettosa, conforme ai principi ispiratori del movimento internazionale del 

Debate, che rappresenti un’importante esperienza didattica per gli alunni ed i docenti coinvolti e per le rispettive 

Istituzioni Scolastiche. 

 

 

http://www.liceocarduccinola.edu.it/

