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Oggetto: I: Solar System Tour - quinta edizione

Da: pamm09900r@istruzione.it

A: <pariggi@libero.it>

Data: 20/09/2013 13:51

Area coreutica

-----Messaggio originale-----
Da: Osservatorio Astrofisico [mailto:divulgazione@oact.inaf.it] 
Inviato: mercoledì 18 settembre 2013 19.22
A: undisclosed-recipients:
Oggetto: Solar System Tour - quinta edizione

Ai dirigenti scolastici
Agli insegnanti 

Con la presente comunicazione si chiede a tutti gli interessati di esprimere una "manifestazione di interesse" a partecipare alla
quinta edizione del "Solar System Tour", una gara sportivo-astronomica che si svolgerà presso gli impianti del CUS Catania
(Città Universitaria, via S. Sofia, Catania) il 30 novembre 2013. 

Alla gara, descritta nel seguito, potranno partecipare unicamente le rappresentative scolastiche iscritte. 
Le scuole interessate a partecipare dovranno compilare il seguente modulo e inviarlo via e-mail all'indirizzo: 
divulgazione@oact.inaf.it entro le ore 12:00 del
27 settembre 2013. 

Poichè sarà possibile accettare un numero limitato di iscrizioni, le richieste verranno registrate in ordine cronologico di arrivo.
Eventuali scuole in esubero verranno considerate in "lista di attesa".

==================================
Modulo di "manifestazione di interesse" alla quinta edizione della gara sportivo-astronomica "Solar System Tour" 

Nome della Scuola: 
Indirizzo: 
recapito telefonico: 
indirizzo e-mail: 

Insegnate responsabile della squadra per la gara di cultura astronomica (Nome, indirizzo e-mail, recapito
telefonico): 

La scuola intende presentare una rappresentativa anche per la gara sportiva ? 
SI  -  NO 

Insegnate responsabile della squadra per la gara sportiva (Nome, indirizzo e-mail, recapito telefonico): 

================================== 

La "manifestazione di interesse" non costituisce in alcun modo vincolo a partecipare alle gare, ma serve per stabilire un contatto
diretto con gli istituti e gli insegnanti interessati.
Entro la metà del mese di ottobre verrà richiesta una conferma ufficiale di partecipazione vidimata dal dirigente scolastico.
In tale occasione, se qualcuna delle scuole che ha inviato la manifestazione di interesse non confermasse la partecipazione, si
scorrerà la "lista di attesa".

Gli istituti comprensivi che intendono partecipare con rappresentative sia per la scuola primaria che per la secondaria di primo
grado dovranno compilare due moduli distinti di manifestazione di interesse. 

L'insegnante responsabile della squadra che partecipa alla gara di cultura astronomica NON può essere lo stesso che segue la
squadra che partecipa alla gare sportiva. La violazione di questa regola rende nulla la richiesta di iscrizione.

Descrizione dell'iniziativa. 
La quinta edizione del “Solar System Tour” è una manifestazione sportivo-culturale organizzata dall'Osservatorio Astrofisico di
Catania e dal CUS Catania. La manifestazione è prevista per il
30 novembre 2013. Gli organizatori si riservano di poter operare uno slittamento al sabato successivo (7 dicembre 2913) per
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motivi di forza maggiore o in presenza, il giovedì prima della gara, di previsioni meteo fortemente avverse al regolare
svolgimento della competizione. 

Percorso e competizioni. 
Presso i campi sportivi del CUS Catania (Città Universitaria, via S. Sofia, Catania) verrà realizzato un Sistema Solare in
miniatura. Ognuno dei corpi rappresentati (Sole, pianeti, comete
etc.) verrà illustrato da un grande pannello esplicativo che ne descriverà le principali caratteristiche fisiche. 

La manifestazione prevede lo svolgimento delle seguenti
iniziative: 
- una gara di cultura astronomica per scuole di ogni ordine e grado organizzata dall’Osservatorio Astrofisico di Catania;
- una gara sportiva per scuole di ogni ordine e grado organizzata dal CUS Catania. 

Per la gara di cultura astronomica ogni rappresentativa potrà essere composta da un massimo di 4 studenti. La gara,
differenziata per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, verterà (ma solo in parte) sulle
informazioni contenute nei pannelli esplicativi posti in corrispondenza di ognuno degli oggetti astronomici rappresentati lungo il
percorso. Alla fine del percorso i rappresentanti delle scuole, unitamente a un insegnante responsabile (che sarà presente come
osservatore ma non potrà partecipare alla gara), si presenteranno in una zona appositamente predisposta all’interno del CUS
Catania per compilare un questionario a risposta multipla. Il questionario conterrà 30 domande e andrà compilato entro il tempo
massimo di 10 minuti (a parità di risposte esatte le squadre saranno classificate in base al tempo 
impiegato per riempire il questionario).   

La gara sportiva verrà organizzata dal CUS Catania e sarà differenzia per le scuole primarie, secondarie di primo grado e
secondarie di secondo grado. Per le scuole primarie verrà disputata una competizione di "tiro alla fune"; per le scuole
secondarie verranno organizzate gare di velocità e mezzofondo maschili e femminili. Ogni rappresentativa potrà essere
composta da un massimo di 10 studenti più un insegnate accompagnatore. 

E’ possibile iscriversi alla sola gara di cultura astronomica o a entrambe le competizioni. Non è possibile iscriversi alla sola gara
sportiva. I componenti le rappresentative di una scuola che partecipa sia alla gara sportiva che a quella di cultura astronomica
dovranno NECESSARIAMENTE essere diversi per le due competizioni. 

Premi. 
Verranno stilate tre diverse classifiche, una per la gara di cultura astronomica, una per la gara sportiva e una classifica
combinata. Verranno assegnati premi ai ragazzi componenti le squadre, agli insegnati accompagnatori e alle scuole. 

Il regolamento completo della manifestazione verrà pubblicato entro la prima metàtobre ed inviato agli insegnanti responsabili
delle squadre iscritte e in "lista di attesa". Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il regolamento informando
tempestivamente le squadre partecipanti. 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Il resoconto dell'edizione 2012 con un'ampia galleria fotografica è disponibile alla pagina: 
http://www.oact.inaf.it/visite/S_S_Tour_2012.htm 

Cordiali saluti, 

Ufficio Rapporti con il pubblico e divulgazione INAF-Osservatorio Astrofisico di Catania
e-mail: divulgazione@oact.inaf.it - tel. 095.7332312

La informiamo che il suo indirizzo è inserito nella nostra mailing-list per le attività divulgative ed è stato ottenuto da liste
pubbliche (Legge 196/2003) o da e-mail da noi ricevuta. 
Tutti i destinatari delle nostre comunicazioni sono in copia nascosta (Privacy L.75/96), se non è interessata/o a riceverle
risponda CANCELLAMI al presente e-mail

http://www.oact.inaf.it/visite/S_S_Tour_2012.htm

