MENSA ITALIA - BRAIN® 2017
REGOLAMENTO DELLA GARA

Il Mensa Italia organizza una gara di giochi logici denominata Brain® 2017.
Alla gara possono partecipare concorrenti di qualunque nazionalità, purché di età non inferiore
ai 16 anni al momento della prova. La gara si compone di due parti: la prima parte consiste nel
test di ammissione al Mensa Italia, la seconda consiste in giochi logici e servirà a determinare
la classifica dei vincitori tra coloro che avranno superato il test di ammissione.
La gara si svolgerà nel periodo compreso tra i giorni 1 novembre 2017 e 30 novembre 2017.
Non possono partecipare alla gara i soci del Mensa e coloro che abbiano già sostenuto il test di
ammissione sia con esito positivo che con esito negativo nei 6 mesi antecedenti alla data della
gara, o che abbiano sostenuto la prova per due volte con esito negativo. Non possono altresì
partecipare ex soci del Mensa Italia.
La gara si svolge sull’intero territorio nazionale, attraverso le segreterie locali che stabiliranno
data e luogo di svolgimento delle prove nelle relative regioni. I riferimenti delle segreterie sono
indicati sul sito www.mensa.it
La gara consiste in una serie di domande con problemi di logica che non richiedono conoscenze
e cognizioni specifiche o culturali. La gara si terrà alla presenza di un incaricato del Mensa Italia
che avrà il compito di accertare l’identità del concorrente e la sua idoneità alla partecipazione,
illustrare le modalità di svolgimento, consegnare la scheda con le prove e ritirarla al termine
del tempo massimo stabilito in 30 minuti.
Dopo il 30 novembre, tutte le prove sostenute saranno valutate e corrette assegnando il
punteggio prestabilito per ogni risposta.
Sarà redatta una classifica nazionale tra tutti i partecipanti che avranno superato il test di
ammissione e siano quindi idonei alla iscrizione al Mensa Italia.
Sono premiati con buoni Amazon (200€ al primo, 100€ al secondo, 50€ al terzo) i concorrenti
giunti ai primi tre posti della classifica nazionale. In caso di parità, si terrà conto della domanda
di spareggio indicata nel testo, in caso di ulteriore parità si considererà l’età, privilegiando i
concorrenti più anziani. I vincitori riceveranno i premi direttamente dalle segreterie locali in
occasione di un incontro organizzato entro la fine dell’anno in corso.
Sono inoltre premiati, con l’iscrizione gratuita al Mensa Italia e l’esonero della quota associativa
per l’anno 2018, i primi 10 concorrenti.
È fatto divieto ai concorrenti, a pena di squalifica, di portare con sé durante lo svolgimento
della prova apparecchi atti alla registrazione di immagini, nonché ricopiare o trattenere la
scheda con le domande della gara.
Si precisa inoltre che il test di ammissione ha il solo scopo di indicare l’idoneità o meno
all’iscrizione al Mensa Italia e pertanto non fornisce alcuna indicazione ulteriore sul punteggio
ottenuto. Per il test di ammissione al Mensa è richiesto il pagamento di 10 euro.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 si informano i candidati che i loro dati personali saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse alla gara Brain® 2017. Il Mensa Italia, responsabile del
trattamento, garantisce che non verranno comunicati ad altri soggetti. Rientra espressamente
nelle finalità connesse alla gara Brain® 2017 la diffusione dei nominativi dei vincitori, che
saranno indicati nell’area pubblica del sito dell’associazione (www.mensa.it).
Il Mensa è un’associazione che non ha alcun fine di lucro, politico, ideologico o religioso e non è affiliata ad alcuna organizzazione.
I suoi scopi sono scoprire e incoraggiare l’intelligenza a beneficio dell’umanità.

