
OLIMPIADI DI ECONOMIA E FINANZA  

SECONDA EDIZIONE ( A.S. 2019-2020 ) 

RIAPERTURA ISCRIZIONE E PERFEZIONAMENTO PROCEDURE GIA’ EFFETTUATE  

 

Si comunica che dal 23 al 28 novembre 2020 saranno riaperte le iscrizioni per partecipare alla 

seconda edizione delle Olimpiadi di Economia e finanza (relativa all’a. s. 2019-20). 

Con la riapertura, o il perfezionamento delle iscrizioni rimaste in qualche modo incomplete, si potrà 

procedere a completare tutte le operazioni propedeutiche allo svolgimento delle fasi regionali e alla 

conclusione della competizione con la fase nazionale, come previsto dal regolamento.   

Come noto, infatti, a causa della pandemia Co-vid 19, nel marzo del passato anno scolastico fu 

sospeso lo svolgimento delle fasi regionali della gara, con un avviso pubblicato sul sito delle 

Olimpiadi (https://www.olimpiadi-economiaefinanza.it/ ).  

I termini di iscrizione sono ora riaperti sia alle scuole che hanno all’epoca inviato il form, sia agli 

istituti che non avevano avuto modo di inviare il loro form, per motivi diversi. 

Cosa è possibile fare: 

Per le scuole che all’epoca si erano iscritte ma non avevano perfezionato l’iscrizione 

completandola con i nominativi degli studenti basterà effettuare la seguente procedura:  

Utilizzando le credenziali ricevute nella casella istituzionale della scuola si potrà procedere alla 

registrazione degli studenti partecipanti (uno per la categoria Junior e uno per la categoria Senior).  

In questo modo si perfezionerà la richiesta già avanzata.  

Attenzione!!! L’atipicità della situazione fa sì che gli studenti iscritti all’edizione 2019-2020  

partecipino alla competizione di quest’anno nelle categorie delle quali facevano parte al momento 

dell’iscrizione. 

Quindi, ad esempio, un concorrente frequentante la seconda classe nell’a. s. 2019-2020 al 

momento dell’iscrizione per la gara poi sospesa, sarà inserito nella categoria junior anche se nell’a. 

s. in corso è stato promosso nella classe successiva.  

Lo stesso, naturalmente avverrà per un concorrente della categoria senior che sia stato promosso 

dalla classe terza alla classe quarta.  

Per le scuole che volessero iscriversi ex novo, occorrerà effettuare la seguente procedura: 

Collegarsi all’indirizzo https://iscrizioni.olimpiadi-

economiaefinanza.it/subscribe?tpl_content=login_subscribe&tpl_layout=login 

Digitare la password pubblicata sul sito all’indirizzo https://www.olimpiadi-

economiaefinanza.it/bando/ 

3. compilare il modulo che compare inserendo i dati della scuola e seguire le istruzioni che 

verranno indicate dal sistema. 

In questo modo si invierà la propria richiesta e si rientrerà nell’elenco dei concorrenti. 

Le date delle prove regionali e della successiva prova nazionale (che si terranno a distanza) 

saranno comunicate con congruo anticipo sul sito delle Olimpiadi.   

(https://www.olimpiadi-economiaefinanza.it/ ).  


