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TORNEO DI DEBATE “LA STORIA IN PIAZZA” – GENOVA 2/3 APRILE.

Nei giorni 2 e 3 aprile 2020, in occasione della manifestazione LA STORIA IN PIAZZA, organizzata a
cura di PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA CULTURA, si svolgerà un torneo interregionale
di Debate  LIGURIA-  PIEMONTE.
Il torneo, sul modello WSD prevede due round, un impromptu comunicato un’ora prima dell’avvio del
dibattito, ed un preparato, sulla seguente mozione:

“THBT CHE TUTTE LE SCUOLE DEI PAESI DELL’UE DEBBANO AVERE UN CURRICOLO
COMUNE PER LO STUDIO DELLA STORIA.”

La prima fase del torneo si disputerà presso l’IIS VITTORIO EMANUELE-RUFFINI di Genova (Largo
della Zecca, 4), giovedì 2 aprile con inizio alle ore 14.
La finalissima sarà disputata dalle due migliori squadre finaliste del torneo, nel Salone del Maggior
Consiglio a Palazzo Ducale, venerdì 3 aprile 2020, a partire dalle ore 11.
Per organizzare al meglio la manifestazione, si specifica quanto segue:

- Le squadre dovranno iscriversi entro il 10 marzo 2020, attraverso il form indicato di seguito 

https://forms.gle/TqHRKYTs5kQ4A7w19

- Poiché il totale delle squadre dovrà essere pari, l’organizzazione accetterà le domande in ordine
cronologico, qualora si renda necessario operare una esclusione.

- Le squadre che intendono pernottare a Genova dovranno organizzarsi autonomamente, sia in meri-
to al viaggio che alla prenotazione dell’hotel. Per indicazioni e suggerimenti, è possibile inviare
una e-mail al seguente indirizzo:  daniela.tallone@ruffini.imperia.it

- Ogni squadra partecipante dovrà versare la quota di iscrizione di € 25 al seguente IBAN:

 IT98W0623010523000030423245  intestato a IIS G. RUFFINI Via Terre Bianche 2 –causale: 
TORNEO DEBATE GENOVA

Il buffet di fine torneo è offerto a tutte le squadre partecipanti.

Di seguito verrà inviato il programma dettagliato dell’iniziativa a tutte le scuole iscritte al torneo.

Imperia lì, 20 febbraio 2020
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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