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OGGETTO: Olimpiadi di Astronomia 2020 
 
Si rende noto che la Società Astronomica Italiana (SAIt) e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in 
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Direzione Generale 
per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica, organizzano le Olimpiadi Italiane di Astronomia 
2020. Scopo dell'iniziativa è quello di stimolare l'interesse per lo studio delle discipline scientifiche in 
generale e dell'Astronomia e dell'Astrofisica in particolare, offrendo agli studenti delle scuole italiane 
un'occasione di incontro e di confronto fra le diverse realtà scolastiche e fra scuola e mondo della ricerca 
scientifica.  
L’organizzazione è curata dal Comitato Organizzativo per le Olimpiadi Italiane di Astronomia (COOA), 
nominato congiuntamente da SAIt e INAF. I responsabili dei Comitati delle sedi Interregionali e i 
componenti le Giurie per la Fase di Preselezione e la Gara Interregionale, sono nominati dal Presidente 
della SAIt o dai Direttori delle strutture INAF. I componenti della Giuria per la Finale Nazionale sono 
nominati dal presidente del COOA. La manifestazione si svolge sotto l’egida del Comitato di Coordinamento 
delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia (International Astronomy Olympiad of the Euro-Asian 
Astronomical Society, IAO; http://www.issp.ac.ru/iao/). 
In accordo con i vigenti regolamenti internazionali, sono ammessi a partecipare all’edizione 2020 le 
studentesse e gli studenti delle scuole italiane nate/i negli anni 2005 e 2006 (categoria Junior 2) e negli 
anni 2003 e 2004 (categoria Senior), senza distinzione di nazionalità e cittadinanza. Gli studenti che hanno 
fatto parte della squadra italiana per l’edizione 2019 delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia, dovranno 
partecipare all’edizione 2020 delle Olimpiadi Italiane nella categoria Senior, indipendentemente dall’età. 
Le Olimpiadi di astronomia sono gare individuali articolate in quattro fasi: 

1. FASE DI ISTITUTO: soluzione di un questionario a risposte chiuse; 
2. FASE REGIONALE O INTERREGIONALE: risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica o 

cosmologia elementare; 
3. FASE NAZIONALE: risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica o cosmologia e prova pratica; 
4. FASE INTERNAZIONALE: risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica o cosmologia, prova 

pratica e prova a carattere osservativo. 
Per i dettagli consultare il bando disponibile sul sito ufficiale delle Olimpiadi www.olimpiadiastronomia.it.  
Gli allievi che vogliono partecipare alle Olimpiadi devono comunicarlo per mail alle Prof.sse Maria Bova 
(marybova@libero.it) o Myriam Calipari (myricali@gmail.com) unitamente ai propri dati anagrafici 
(cognome e nome, data di nascita, genere, classe frequentata, eventuali ulteriori informazioni) entro e non 
oltre il 18 novembre 2019. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla  pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993  
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