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XVIII EDIZIONE DELLE OLIMPIADI DI ITALIANE ASTRONOMIA 
 

Le “Olimpiadi Italiane di Astronomia (...) offrono agli studenti delle scuole italiane un’occasione di incontro con i 

ricercatori e di confronto con altri ragazzi, la possibilità di coltivare l’interesse e la passione per l’astronomia e 

uno scenario scientifico di ampio respiro, nell’assoluto rispetto delle loro qualità morali e cognitive.  (...) Sono 

inserite nel programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze. Gli studenti meritevoli saranno inseriti 

nell'Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e 

Ricerca Educativa (INDIRE)1”. 

 
PARTECIPAZIONE 
Junior 1: studentesse e studenti frequentanti il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado; 
 

TEMPI 
Il 26 ottobre  2019 verrà pubblicato il dossier che gli studenti potranno utilizzare per la preparazione alla 
competizione. 
Il 4 dicembre 2019 si svolgerà presso le scuole partecipanti la Fase di Preselezione. La prova avrà inizio alle ore 
11:00 e avrà una durata di 45 minuti. 
Coloro che supereranno la preselezione parteciperanno ad alcuni incontri di preparazione presso Planetario 
Provinciale di Reggio Calabria (Responsabili interregionali per la Calabria) 
Il 13 febbraio 2020 avranno luogo le Gare Interregionali. La Gara avrà inizio alle ore 14:30 e avrà una durata di 
due ore e mezza. 
Dal 21 al 23 aprile 2020 si svolgerà a Perugia la Finale Nazionale. 
 

PREMI 
 I 5 (cinque) studenti che conseguiranno i punteggi migliori nella Finale Nazionale saranno proclamati vincitori 
delle Olimpiadi Italiane di Astronomia. Ai 5 vincitori così individuati saranno assegnati la Medaglia “Margherita 
Hack” e un attestato. Verrà inoltre assegnato un "Diploma di Merito" ai partecipanti classificati dal sesto al 
decimo posto. Una targa speciale sarà assegnata agli studenti che avranno partecipato ad almeno tre Finali 
Nazionali. La Giuria della Finale Nazionale potrà inoltre decidere di assegnare menzioni speciali agli studenti che 
si siano distinti in modo particolare nello svolgimento delle prove della Finale. “Gli studenti meritevoli saranno 
inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell'Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e contestualmente potranno ricevere un premio in denaro1”. 
 

PREMIAZIONE 
“La cerimonia di premiazione avrà luogo la mattina del 23 aprile 2020, in una sede che sarà successivamente 
indicata, e sarà accompagnata da un evento dedicato alla cultura scientifica1”, di risonanza Internazionale. 
 

SPESE DI SOGGIORNO 
Le spese di soggiorno degli studenti partecipanti alla Finale Nazionale e dei docenti accompagnatori sono a 
carico della Società Astronomica Italiana, Ente affidatario dell’organizzazione delle Olimpiadi Italiane di 
Astronomia 2020, come indicato nel regolamento (art. 8 del Bando). 
 

REFERENTI PER LA SCUOLA 
Prof. Meduri Angelo 
Prof.ssa arch. Velletri Angela 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: https://lnx.nossidepythagoras.it 
 

                                                           
1 � Cfr. XVIII Olimpiadi Italiane di Astronomia in 

  http://www.olimpiadiastronomia.it/xviii-olimpiadi-italiane-di-astronomia/ 
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