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Civitavecchia, 1 gennaio 2021

Al Dirigente Scolastico 
Ai Docenti Funzione Strumentale

 

Oggetto: invito a partecipare alla XII edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento

Egregio Dirigente Scolastico,  
Egregi Docenti Funzione Strumentale,

anche per questo Anno Scolastico l’Associazione Olimpiadi della Cultura e del Talento indice e 
organizza le “Olimpiadi della Cultura e del Talento”, concorso culturale a squadre, destinato 
a tutte le Scuole Superiori Italiane del territorio nazionale ed estero, giunto alla Dodicesima 
Edizione.
La manifestazione si è svolta negli anni sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca e, a livello internazionale, dal Governo della Repubblica di Malta. 
Inoltre il concorso è già stato insignito della Medaglia di Rappresentanza del Presidente Emerito 
della Repubblica Giorgio Napolitano nell’anno 2014.
 
L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita e non c’è alcun limite massimo al numero di 
squadre che ogni istituto può iscrivere alla prima fase eliminatoria.

È consentito iscriversi solo ed esclusivamente per via telematica compilando, entro e non oltre il 
28 febbraio 2021, il form on- line sul sito internet www.olimpiadidellacultura.it. 

Le fasi eliminatorie denominate “Giochi di Galileo” si svolgeranno l’8 marzo 2021 in Istituto. 
Le Semifinali si svolgeranno interamente a distanza, attraverso la piattaforma di Google Meet, 
nella settimana compresa tra il 7 e il 14 aprile.

Le Finali si svolgeranno a Tolfa (RM) dal 13 al 16 maggio 2021 o a distanza, sulla base dell’andamento 
della situazione emergenziale. 

Nel caso in cui le Finali si svolgessero in presenza, la squadra prima classificata vincerà una 
vacanza di sette notti nell’isola di Gozo a Malta (trasferimento aereo + pernottamento), la seconda 
classificata vincerà un buono acquisto dal valore di 100 Euro spendibile su Ticket One per ogni 
membro della squadra e la terza classificata un buono acquisto dal valore di 50 Euro spendibile 
su Ticket One per ogni membro della squadra. 
Nel caso in cui le Finali si svolgessero a distanza, la squadra prima classificata vincerà un buono 
acquisto dal valore di 150 Euro spendibile su Ticket One per ogni membro della squadra. 

MAIN SPONSOR



 
 

Per tutto il nostro paese, per lo Staff delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, per i partner 
che credono nel progetto OCT, questo è l’anno della rinascita e della ripartenza. Un anno in cui 
saranno più vivi che mai i nostri obiettivi principali: la ricerca del merito, la valorizzazione del 
talento e delle eccellenze giovanili, la costruzione di relazioni umane arricchenti. 
Per garantire il raggiungimento in totale sicurezza di tali obiettivi, il comitato organizzativo 
delle Olimpiadi della Cultura e del Talento si impegna a far rispettare, in tutte le fasi della 
manifestazione, le normative vigenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.

Comprendiamo il momento difficile che sta attraversando il mondo della scuola, per certi versi 
abbandonato a se stesso e senza certezze sia in quanto Istituzione sia per chi ne fa parte; ci 
auguriamo però che le Olimpiadi della Cultura e del Talento possano rientrare nel vostro percorso 
di ripartenza e per questo saremo lieti e onorati se il Suo Istituto vorrà partecipare alla nostra 
iniziativa; in allegato a questa lettera, troverà anche il Regolamento del Concorso e una serie di 
informazioni utili. 

Tutte le altre informazioni saranno comunque consultabili sul sito www.olimpiadidellacultura.it 
e, se necessario, non esiti a contattare i responsabili della Macro Area di Riferimento: 

MAT NORD: Davide Ferri 345 5159373 - Luigi Di Martino 342 0268753 - Tiziano Trapanante 348 0130524
MAT CENTRO: Giovanni Santacroce 392 2456869 - Davide Calcagno 327 7497517
MAT SUD: Sara Costantino 338 7507434 - Francesco Saverio Aprea 334 3867406
MAT SICILIA: Daniele Ceccarelli 327 1618467 - Luigi Di Martino 342 0268753
 
Nel ringraziarLa in anticipo per l’interessamento e la collaborazione, Le inviamo i più cordiali saluti.
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Il Presidente nazionale
Tiziano Trapanante
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