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Venerdì 7 FEBBRAIO MATTINA 
 

Ore 

8:30/09.00 

 Arrivo presso struttura alberghiera -  

Registrazione partecipanti nella sala meeting. 

Ore 9:15 Comunicazione, (nella sala meeting), posizioni Pro e Contro per dibattiti sul primo tema 

preparato: (Questa casa sostiene che a occuparsi della pulizia della scuola siano gli 

studenti) 

(2 debate 4 squadre denominate A, B, C, D, Le lettere che denominano le squadre 

verranno abbinate tramite sorteggio la mattina stessa della gara e varranno solo per il 

primo giorno di gare). 

Assegnazione dei giudici e delle aule di dibattito. 

Squadre PRO: A, C 

Squadre CONTRO: B, D 

Ore 9:30 Dibattiti sul tema preparato nelle aule assegnate  

(2 salette meeting, una per ogni coppia di squadre). 

 

Ore 10:45 Comunicazione (nella sala meeting) posizioni Pro e Contro per dibattiti sul secondo 

tema preparato: (Questa casa sostiene che le persone che hanno un reddito alto 

debbano adottare almeno un bambino bisognoso, anche a distanza) 

(2 debate 4 squadre, denominate E, F, G, H.  Le lettere che denominano le squadre 

verranno abbinate tramite sorteggio la mattina stessa della gara). 

Assegnazione dei giudici e delle aule di dibattito. 

Squadre PRO: E, G. 

Squadre CONTRO: F, H. 

 

Ore 11:00 Dibattiti sul tema preparato nelle aule assegnate  

(2 salette meeting, una per ogni coppia di squadre). 

 

Ore 12:30 Pranzo 

 

 

 

 

  



 

Olimpiadi Nazionali di Debate - Selezione squadra Regione CALABRIA 

 Venerdì 7 FEBBRAIO POMERIGGIO 
 

Ore 14:00  Visita al LABORATORIO NOEL presso l’Università Mediterranea, a cura del 

prof. Arena, nominato per il sessennio 2019/2025 componente del SAC – Scientific 

Advisory Committee – del centro MaREE (Energy, Climate, Marine) 

 

Ore 17:00 Dibattiti a posizioni invertite rispetto al primo turno sul secondo tema preparato: 

(Questa casa sostiene che le persone che hanno un reddito alto debbano adottare 

almeno un bambino bisognoso, anche a distanza). 

(2 debate 4 squadre denominate A, B, C, D.)  

assegnazione dei giudici e delle aule di dibattito. 

Squadre PRO: B, D. 

Squadre CONTRO: A, C. 

 

Ore 18:15 Dibattiti a posizioni invertite rispetto al primo turno sul primo tema preparato: (Questa 

casa sostiene che a occuparsi della pulizia della scuola siano gli studenti) 

(2 debate 4 squadre denominate E, F, G, H. 

Assegnazione dei giudici e delle aule di dibattito. 

Squadre PRO: F, H. 

Squadre CONTRO: E, G. 

 

Ore 20:00 Cena 

 

0re 21:30 Riunione giudici 

 

 

  



 

Olimpiadi Nazionali di Debate - Selezione squadra Regione CALABRIA 

 Sabato 8 FEBBRAIO MATTINA 
 

Ore 7:30 Colazione 

Ore 8:00 Consultazione dei giudici per decidere il tema del primo Impromptu (ricavato 

tramite sorteggio su 20 temi proposti). 

Comunicazione delle squadre finaliste 

(Riabbinamento, tramite sorteggio, delle lettere che denominano le squadre) 

 

Ore 8:15 Comunicazione nella sala meeting, del tema per il dibattito impromptu 

numero 1  

Da questo momento le squadre si dovranno riunire in apposito spazio 

controllato, senza la presenza del coach, il quale non potrà dare nessuna 

indicazione ai debater. È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana ed 

è tassativamente vietato l’uso dei cellulari o di altri dispositivi di ricerca 

elettronici 

(2 debate 4 squadre denominate A, B, C, D, E, F. G. H Le lettere che 

denominano le squadre verranno abbinate tramite sorteggio la mattina stessa 

della gara). 

Assegnazione dei giudici e delle aule di dibattito. 

Squadre PRO: A, C. 

Squadre CONTRO: B, D. 

 

Ore 9:15 Dibattiti sul tema impromptu nelle aule assegnate 

Ore 9:15 Comunicazione del tema per il dibattito impromptu numero 2 

Da questo momento le squadre si dovranno riunire in apposito spazio 

controllato, senza la presenza del coach, il quale non potrà dare nessuna 

indicazione ai debater. È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana ed 

è tassativamente vietato l’uso dei cellulari o di altri dispositivi di ricerca 

elettronici 

(2 debate 4 squadre, denominate E, F, G, H Le lettere che denominano le 

squadre verranno abbinate tramite sorteggio la mattina stessa della gara). 

Assegnazione dei giudici e delle aule di dibattito. 

Squadre PRO: E, G. 

Squadre CONTRO: F, H. 

Ore 10:15 Dibattiti sul tema impromptu nelle aule assegnate 

Ore 12:00 Pranzo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olimpiadi Nazionali di Debate - Selezione squadra Regione CALABRIA 

 Sabato 8 FEBBRAIO POMERIGGIO 
 

Ore 14:00 Comunicazione squadre finaliste  

Comunicazione dibattito per la finale in Aula Magna 

 

Ore 14: 30 Dibattito finale 

Ore 15:30 Premiazioni ed annuncio squadra che rappresenterà la Regione CALABRIA 

alle Olimpiadi Nazionali di Debate. 

Rientro presso le rispettive sedi. 

 

 

 

 


