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Docenti    
Studenti - Famiglie 
DSGA - personale ATA 
sito web    

Oggetto:  XXI Campionati Italiani di Astronomia 

Con la pubblicazione del bando (Bando_2023_Campionati_Italiani_Astronomia_Completo.pdf 
(campionatiastronomia.it) sul sito del Ministero dell’Istruzione, prende ufficialmente il via la XXI edizione dei 
Campionati Italiani di Astronomia, organizzati dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto Nazionale di 
Astrofisica. 
Potranno partecipare ai campionati le studentesse e gli studenti appartenenti ad una delle seguenti categorie 
in funzione dell'anno di nascita: 
 

Junior 2: nate/i negli anni 2008 e 2009; 
Senior: nate/i negli anni 2006 e 2007; 
Master: nate/i negli anni precedenti il 2006. 

La categoria Master è la più importante novità della prossima edizione. 
L’iscrizione degli studenti da parte delle scuole registrate dovrà aver luogo dal 28 ottobre al 5 dicembre 
2022. 
Circa un mese prima della data prevista per la Fase di Preselezione verranno comunicati gli argomenti su cui 
verteranno i questionari e il relativo dossier che gli studenti potranno utilizzare per la preparazione. 

La gara di preselezione (o Gara di Istituto) si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti e per 
tutte le categorie il 6 dicembre 2022 con inizio alle ore 11:00. La prova durerà 45 minuti. I nomi degli ammessi 
alla Gara saranno resi noti entro lunedì 9 gennaio 2023. 
 
La Gara Interregionale (IR) si svolgerà in presenza il 14 e 15 febbraio 2023. La Gara avrà inizio in entrambi i 
giorni alle ore 14:30 e avrà una durata di 2 ore e 30 minuti. I nomi degli ammessi alla Finale Nazionale 2023 
saranno resi noti entro mercoledì 8 marzo 2023. 
 
I vincitori di questa fase accederanno alla Finale Nazionale che si svolgerà in presenza a Cortina D’Ampezzo, 
in una sede che sarà successivamente indicata, dal 18 al 21 aprile 2023. 

Si invitano i docenti di scienze a segnalare i nominativi degli alunni che intendono partecipare ai Campionati 
alla referente del progetto, Prof.ssa Federica Ardau, entro il 3 dicembre 2022. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Roberto Bernardini  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  


