Spazio ...
alle vostre idee!
17-22 anni

14-19 anni

7-13 anni

Fate partecipare i vostri allievi al
concorso Europeo Odysseus per
vincere premi fantastici.
Elaborate un progetto innovativo
riguardante lo spazio e potrete vincere
telescopi e un viaggio in Guyana!
www.odysseus-contest.eu/it

Il progetto Odysseus II è finanziato
dal Programma per la ricerca
e l’innovazione 2020 in virtù
dell’accordo di sovvenzione
N°640218.
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Fate partecipare i vostri allievi ad un concorso europeo: fate elaborare
un’immagine originale legata allo spazio per vincere dei telescopi e
degli iPad.

Per partecipare
Cosa bisogna realizzare

A

Nella categoria Skywalker (7-13 anni), gli allievi partecipano a titolo
individuale con il supporto di un adulto di riferimento (un professore, un
genitore …).
Devono produrre un‘immagine originale, creata manualmente per poi
essere digitalizzata (disegno, dipinto, mosaico, modellino etc.) oppure
direttamente in formato digitale (fotografia, disegno realizzato al computer).

Temi
Il sistema solare e le scienze spaziali, l’Europa nello spazio, gli umani
su Marte, l’Astrobiologia per la ricerca della vita nell’Universo.

Invio delle immagini

i

La data limite per la consegna degli elaborati è il 31 Marzo 2017,
nello spazio personale creato dall’adulto di riferimento
con l’iscrizione al concorso.

Premi

8

Una giuria deciderà chi saranno i vincitori nazionali
ed europei. Le loro immagini verranno esposte e
vinceranno telescopi ed iPad.

A questo punto non aspettate ed iscrivete i vostri allievi
alla nuova edizione del Concorso Odysseus!

Uno sguardo sulla scorsa edizione
L’esplorazione di Marte, le basi lunari, la vita nell’universo, le vedute sulla
Terra, queste sono un esempio delle immagini finaliste della categoria
Skywalker del Concorso Odysseus del 2015-2016. I vincitori nazionali
hanno ricevuto un vero razzo per esperimenti e si sono qualificati per la
finale europea con ulteriori premi in palio.

Per avere altre informazioni consultate il sito del concorso
http://www.odysseus-contest.eu/it/

Informazioni aggiuntive
La categoria degli Skywalker è suddivisa ulteriormente in due fasce di età:
Junior dai 7 ai 10 anni e Senior dagli 11 ai 13 anni.

Ogni adulto di riferimento può inviare le immagini di un massimo di 50
candidati. Per ogni partecipante è necessaria un’autorizzazione firmata dai
genitori o da un rappresentante legale.
Se invece volete partecipare nella categoria dei Pioneer (14-19 anni)
consultate il sito del concorso.

Per iscrivervi
i http://www.odysseus-contest.eu/it/
Oppure contattateci per informazioni
E odysseus@altecspace.it

Il progetto Odysseus II è finanziato dal
Programma per la ricerca e l’innovazione
2020 in virtù dell’accordo di sovvenzione
N°640218.
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www.facebook.com/OdysseusContest/
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@OdysseusContest

