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AVVISO

Grande successo della squadra italiana alla XLVII edizione delle Olimpiadi della Chimica,
20-29 Luglio 2015, Baku (Azerbaijan)

I Giochi della Chimica, organizzati a livello nazionale dalla Società Chimica Italiana (SCI) di

concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, sono ormai da anni inseriti nell' elenco delle iniziative

volte ad incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi d'istruzione (D.L.vo 262/2007).

La SCI, una tra le più grandi Società scientifiche italiane ed una delle più antiche (eretta in Ente

Morale già nel 1926), ha infatti tra i suoi scopi statutari anche quello di promuovere lo studio della

Chimica nelle Università ed in tutte le Scuole di ogni ordine e grado ed è attivamente impegnata nel

divulgare la conoscenza della Chimica e l'importanza delle sue applicazioni nel quadro del progresso e

del benessere dell 'umanità.

I Giochi della Chimica sono rivolti agli studenti di tutte le scuole superiori e si articolano in tre

Classi di Concorso: la Classe A, riservata in maniera indifferenziata agli studenti dei primi due anni della

scuola secondaria superiore, la Classe B riservata agli studenti del successivo triennio che frequentano

istituti non compresi tra quelli di seguito indicati e, infine, la Classe C riservata agli studenti del triennio

dei nuovi Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie.

L'edizione 2015 dei Giochi ha preso il via nel mese di gennaio con una prima fase a livello di

singolo istituto a cui hanno partecipato diverse decine di migliaia di studenti appartenenti a più di 700

scuole distribuite uniformemente su tutto il territorio nazionale.

A seguito delle Finali Regionali e delle Finali Nazionali sono stati individuati, dopo due settimane

di allenamento intensivo, i quattro ragazzi che hanno costituito la squadra italiana che ha partecipato alla

XL VII Olimpiade Internazionale della Chimica, organizzata a Baku, in Azerbaijan, dal 20 al 29 luglio

2015.



Nel corso della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi sono stati resi noti i risultati della gara

ei nostri quattro alfieri hanno fatto l'en plein conquistando tutti una medaglia, per la precisione

Andrea Cheng, IT "T. Buzzi", Prato, Toscana: Medaglia d'Argento

Lorenzo Terenzi, LS "G. Marconi", Foligno, Umbria: Medaglia d'Argento

Luca Ratibondi, ITIS "A. Sobrero" Casale Monferrato, Piemonte: Medaglia di Bronzo

Roberto Tinelli, IT "L. Dell'Erba", Castellana Grotte, Puglia: Medaglia di Bronzo

A tutta la squadra i più sinceri complimenti e ringraziamenti!!!
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