
 

 

XIX Olimpiadi Italiane di Astronomia 

- Elenco degli ammessi alla Finale Nazionale 2021 - 
 

 
Per decisione unanime delle giurie delle sedi interregionali e del Comitato Organizzatore, sono ammessi 
alla Finale Nazionale delle XIX Olimpiadi Italiane di Astronomia: 25 partecipanti per la categoria Junior1, 
25 partecipanti per la categoria Junior 2, 30 partecipanti per la categoria Senior.  
 
Nella categoria Junior 2 gli studenti che hanno soddisfatto i criteri di ammissione sono risultati 25, a 
fronte dei 30 previsti nel bando. Il Comitato Organizzatore ha quindi deciso di assegnare ulteriori 5 posti 
nella categoria Junior 1, per mantenere invariato il numero totale di 80 finalisti previsto nel bando.  
 

 

Gli studenti ammessi per la Categoria Junior 1 sono:  

   



Gli studenti ammessi per la Categoria Junior 2 sono: 

 

Gli studenti ammessi per la Categoria Senior sono: 

 



A causa dell’emergenza covid-19, la Finale Nazionale, prevista originariamente per il 27-29 aprile, si 
disputerà in data 3 luglio 2021 in sedi distribuite sul territorio nazionale che verranno comunicate 
agli ammessi e ai loro docenti non appena possibile.  

La Finale Nazionale consisterà in una prova teorica e in una prova di tipo pratico, secondo le decisioni 
della giuria nazionale. Gli ammessi dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 
riconoscimento riportante foto e data di nascita.  

I cinque studenti che, per ognuna delle tre categorie, conseguiranno (a insindacabile giudizio della giuria 
nazionale) i punteggi migliori, saranno proclamati vincitori delle XIX Olimpiadi Italiane di Astronomia.  

Ai quindici vincitori così individuati sarà assegnata la medaglia “Margherita Hack” per l’edizione 2021 della 
manifestazione.  

Per ognuna delle tre categorie, saranno inoltre assegnati cinque “diplomi di merito” agli studenti 
classificati dal sesto al decimo posto.  

La giuria nazionale potrà inoltre decidere di assegnare “menzioni speciali” a studenti che si saranno 
distinti in modo particolare nello svolgimento delle prove.  

A conclusione della Finale Nazionale, in accordo con il regolamento delle Olimpiadi Internazionali di 
Astronomia (IAO), sarà proclamata la Squadra Nazionale eletta a partecipare alle IAO 2021. La Squadra 
sarà formata da cinque studenti: tre della categoria Junior 2 e due della categoria Senior, selezionati 
secondo l’ordine di classifica delle due categorie.  

 

 


