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Ripartono anche quest’anno le Olimpiadi Italiane di Astronomia, la competizione su temi di 
cultura astronomica aperta agli studenti delle scuole superiori promossa dalla Società 

Astronomica Italiana e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica. Una serie di prove determinerà, tra 
i partecipanti, gli studenti che si contenderanno la vittoria nella finale del 18 aprile 2010 presso 

l’INAF-Osservatorio Astronomico di Torino. I vincitori costituiranno la squadra nazionale che 
rappresenterà l’Italia alle XV Olimpiadi Internazionali di Astronomia  2010 

Con la pubblicazione del bando di partecipazione ha ufficialmente preso il via l’edizione 2010 
delle Olimpiadi Italiane di Astronomia, la gara di cultura astronomica aperta agli studenti delle 
scuole superiori italiane e promossa da Società Astronomica Italiana, SAIt, e Istituto Nazionale 
di Astrofisica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La 
SAIt  e  l’INAF,  nell’ambito  delle  loro  finalità  istituzionali,  con  questa  iniziativa  intendono 
sostenere  l’innovazione  dell’educazione  scientifica  e  contribuire  al  rafforzamento  della 
preparazione scientifica di base e alla diffusione della cultura astronomica tra i giovani. 

“I  ragazzi  che partecipano vivono le Olimpiadi  come una scusa per assecondare le proprie 
curiosità,  i  propri  interessi,  ma anche il  desiderio  di  conoscere  nuovi  amici  e  compagni  di 
avventura,” racconta Stefano Sandrelli, presidente del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi 
Italiane  di  Astronomia.  Alle  Olimpiadi  Italiane  di  Astronomia  2010  possono  partecipare  gli 
studenti e le studentesse delle scuole italiane - senza distinzione di nazionalità e cittadinanza - 
nati/e negli anni 1995 e 1996 (categoria junior) e negli anni 1993 e 1994 (categoria senior).

Le  Olimpiadi,  il  cui  regolamento  si  può  scaricare  dal  sito  www.olimpiadiastronomia.it,  si 
svolgono in tre fasi: nella fase di  preselezione, i partecipanti hanno tempo fino alle ore 24 di 
venerdì 27 novembre 2009 per approfondire l’argomento assegnato loro nel bando di concorso, 
rielaborarlo in maniera originale e riassumerlo in tre pagine, come descritto nel bando.  Gli 
autori  dei  migliori  elaborati  sosterranno  la   gara  interregionale  che  si  svolgerà 
simultaneamente in tutte le 9 sedi INAF indicate nel bando lunedì 22 febbraio 2010.  I vincitori 
delle  gare  interregionali  disputeranno  la  finale  nazionale  domenica  18  aprile  2010,  nella 
splendida cornice dell’Osservatorio Astronomico INAF di Torino. I cinque vincitori della finale, 2 
senior e 3 junior, costituiranno la squadra nazionale che rappresenterà l’Italia alle XV Olimpiadi 
Internazionali di Astronomia 2010. Come per le competizioni sportive, i “nazionali” potranno 
allenarsi con uno stage di preparazione nel luglio 2010.

Nel frattempo, tutti gli appassionati potranno tifare per i loro colleghi più grandi, i “nazionali” 
2009, impegnati dal 8 al novembre 2009 alle XIV Olimpiadi Internazionali di Astronomia che si 
svolgono  ad  Hangzhou,  in  Cina.  Ad  accompagnarli  ci  saranno  i  ricercatori  INAF  Giuseppe 
Cutispoto (Osservatorio di Catania) e Agatino Rifatto (Osservatorio di Capodimonte, Napoli).

Tutte le informazioni sul sito www.olimpiadiastronomia.it

Per interviste: Stefano Sandrelli, Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); 
Presidente Comitato organizzativo Olimpiadi Italiane di Astronomia, 
Responsabile Didattica & Divulgazione 
tel.: 02 72 32 03 37 cell.: 338 73 17 748
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