
 

TORNEO “DEBATE SENZA CONFINI 2021” 

INTERDISCIPLINARE - ITALIANO 
 

  Saranno due combattute semifinali a decidere domani 14 maggio chi saranno le due formazioni finaliste nel 

Torneo di Debate “Senza Confini” nella sezione in lingua italiana. Le 27 squadre presentatesi al via si sono ridotte a 9 dopo 

la fase eliminatoria disputatasi tra lunedì 10 e martedì 11 maggio. Dopo gli accesi incontri degli ottavi e dei quarti finale la 

selezione ha individuato le quattro squadre che si contenderanno la vittoria in questo primo e riuscitissimo Torneo di 

“Debate senza confini”. 

Entrambe le semifinali si svolgeranno in contemporanea, venerdì 14 maggio alle 14.00 in piattaforma on line. 

Nella prima semifinale si fronteggeranno “I Tibattono”, una formazione di liceali del Liceo Percoto di Udine che 

frequentano i Club di Debate organizzati dal Liceo, e la squadra denominata “Gli Svizzeri” che comprende studenti del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine. Giudici di questo incontro saranno Lisa Gasparotto 

e Sofia Scanevino. Nell’altra semifinale dibatteranno “I KEAG” del Liceo Marinelli di Udine e i Blu dell’Isis Marchesini di 

Sacile e saranno arbitrati da Fabiola Di Filippo e Giulia Demeter. 

Il successo della manifestazione è anche certificato dall’estrema varietà delle squadre, che fanno parte di 

indirizzi di studi molto diversi tra loro, che non facilmente riescono a confrontarsi in campi comuni. 

I due confronti si svolgeranno con la formula del Debate improntu e gli argomenti saranno comunicati un’ora 

prima del dibattito. I Debater non potranno avvalersi di strumenti multimediali, ma potranno consultare il solo Dizionario. 

SEMI FINALI    

DATA SQUADRE PRO - CONTRO Indirizzo meet Ora 

14.05 F) I Tibattono – Gli Svizzeri 

 SALA1- Timekeeper -------------- 
https://meet.google.com/ztz-ksrk-
bhx 
SQUADRA PRO 1- CONTROLLA---- 
https://meet.google.com/ngp-wrai-
hqx 
SQUADRA CONTRO 1 – CONTROLLA-
--- 
https://meet.google.com/ngp-wrai-
hqx 
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14.05 G) KEAG – Blu 

 SALA2 – Timekeeper --------- 
https://meet.google.com/rip-dfpf-
uou 
SQUADRA PRO 2- CONTROLLA---- 
https://meet.google.com/iqo-urbc-
jch 
SQUADRA CONTRO 2 – CONTROLLA-
-- 
https://meet.google.com/ruv-bpiq-
vwp 
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