Il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), la Società
Astronomica Italiana (SAIt), insieme all’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF),
bandiscono anche per il corrente A.S. le “Olimpiadi Italiane di Astronomia”.
Le Olimpiadi sono finalizzata a stimolare l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale, dell’Astronomia e dell’Astrofisica in particolare, e ad
offrire agli studenti una proficua occasione d’incontro con il mondo della ricerca
scientifica e di confronto fra le diverse realtà scolastiche.

Partecipanti
Alla edizione delle Olimpiadi del corrente A.S. potranno partecipare le studentesse e gli studenti, nate/i negli
anni 2003, 2004, 2005 e 2006. In funzione dell’anno di nascita e della scuola frequentata i partecipanti saranno
suddivisi nelle seguenti categorie:
- Junior 1: nate/i negli anni 2005 e 2006, frequentanti le scuole secondarie di primo grado;
- Junior 2: nate/i negli anni 2005 e 2006, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado;
- Senior: nate/i negli anni 2003 e 2004

Iscrizione e preselezione
L’iscrizione degli studenti da parte delle scuole potrà aver luogo dal 6 al 22 novembre p.v., lasciando il proprio
nominativo, mail e data di nascita in segreteria.
La Gara di Preselezione si svolgerà presso le scuole partecipanti il 4 dicembre p.v. la Gara
avrà inizio alle ore 11:00 e avrà una durata di 45 minuti.

Preparazione
Sul sito ufficiale http://www.olimpiadiastronomia.it/ è disponibile il materiale da studiare.
E’ inoltre possibile iscriversi ad una Scuola presso il civico Planetario di Modena contattando
direttamente il Planetario 059 224726 o compilando il form accessibile dal seguente codice QR:

Premi
I 15 studenti coi punteggi migliori nella Finale Nazionale saranno proclamati vincitori delle Olimpiadi; ad essi
saranno assegnati la Medaglia “Margherita Hack” e un attestato.
Le Olimpiadi sono inserite nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze: gli studenti meritevoli saranno inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze e contestualmente potranno ricevere un premio in denaro assegnato dal MIUR. Spese di soggiorno a carico della SAIt.
A conclusione della Finale Nazionale, sarà formata la Squadra Italiana per le Olimpiadi
mondiali IAO 2020; al fine di migliorare la preparazione della squadra sono
previsti i seguenti stage formativi:
- Stage Estivo di Formazione (SEF)
- Stage presso il Telescopio Nazionale Galileo (La Palma, Isole Canarie - Spagna).
Spese di soggiorno a carico della SAIt.

