
 
CANSAT in ITALY 2018 

20 aprile – 22 aprile 2018 
PROGRAMMA 

  

Giovedì 
19/04/18 

Squadre ospiti  

Pomeriggio:  
arrivo squadre da Settimo T.se (Liceo 8 Marzo), Roma (ITIS Fermi), Napoli (Liceo Alberti) 

 arrivo alla stazione di Modena  

 check in all’Hotel Europa***, Corso Vittorio Emanuele 52, 41121 Modena; Tel. +39059217721 Fax. 
+39 059222288, http://www.hoteleuropa.it/) 

Ore 20:30 cena al ristorante Bulldog, Via Borelli 28, Modena, offerta dall’organizzazione  
Pernottamento in hotel 

Venerdì 
20/04/18 

Squadre ospiti + squadre locali (Tassoni, Corni) + squadra Rimini 

ore 7:30 Tutte le squadre partecipanti (ad eccezione della squadra del Liceo Einstein di Rimini) si 
riuniscono al Liceo Tassoni V.le Reiter 66,  
ore 7:50 partenza in pullman per Osservatorio IRA-INAF di Medicina (BO) 
 la squadra del Liceo Einstein (Rimini) raggiunge autonomamente la zona dei lanci 
Ore 9:00 Arrivo all’Osservatorio di Radioastronomia di Medicina (Via Fiorentina 3513, Villa Fontana (BO)) 
dove ci raggiungono la squadra del Liceo Einstein di Rimini e i tecnici ACME- Preparazione zona  lanci  
Ore 10:00 – 13:00 Lanci 
Ore 13:30 Pranzo (a carico dell’organizzazione) presso l’Agriturismo il Murello 
 www.agriturismoilmurello.it 
Ore 16:00 Rientro in pullman al Liceo Tassoni di tutte le squadre (ad eccezione dell’Einstein di Rimini) 
Per le squadre ospiti: cena libera, pernottamento in hotel  

Sabato 
21/04/18 

Squadre ospiti + squadre locali (Tassoni, Corni) 

Ore 8:00-17:00 Le squadre ospiti hanno a disposizione le aule attrezzate (pc, videoproiettori) dell’ala 
nuova del Liceo Tassoni per l’elaborazione delle presentazioni  (pranzo libero) 
Ore 18:00-20:00 Visita al Planetario “F.MARTINO” (http://www.planetariodimodena.it/), (aperta a tutte 
le squadre) e pubblica conferenza con interventi  di alcuni relatori ospiti, componenti della giuria della 
manifestazione:  
prof.ssa Camilla Colombo (Department of Aerospace Science and Technology Politecnico di Milano), 
prof. Giorgio Santoro (UNIMORE, Dip.Educazione e Scienze Umane), prof. Ivano Bertini (UNIPD, 
Dipartimento di Astronomia), prof. Niccolò Moggi (UNIBO, Dipartimento di Fisica e INFN), Stefano 
Figini (presidente ACME ITALIA) 
Ore 21:00 Per le squadre ospiti e per i relatori: cena al ristorante Bulldog, Via Borelli 28, Modena,  
offerta dall’organizzazione. 
Pernottamento in hotel 

Domenica 
22/04/17 

Tutti + pubblico di studenti  

Ore 9:00 Aula Magna del Liceo Tassoni: manifestazione finale.  
Presentazioni dei lavori delle squadre di fronte a  giuria composta da prof.ssa Camilla Colombo (POLIMI), 
prof. Giorgio Santoro (UNIMORE), prof. Ivano Bertini (UNIPD), prof. Niccolò Moggi (UNIBO), Stefano 
Figini (ACME).  
N.B.: ogni squadra avrà a disposizione un tempo massimo di circa 20-25 minuti 
Presentazioni delle prime 3 squadre 
Ore 10:30 coffee break 
Ore 10:45 Presentazioni delle altre 3 squadre 
Ore 12:30 Pausa pranzo (in loco, a carico dell’organizzazione) 
Ore 13:30 Designazione della squadra vincitrice della 5° Italian Cansat Competition: la squadra vincitrice 
verrà segnalata all’ESA e potrà partecipare alla competizione European Cansat 2018, che si svolgerà 
presso il Regional Fund for Science and Technology (FRCT) sull’isola di Santa Maria, Azzorre 

(Portogallo), dal 28/06/18 al 01/07/18 (ww.esa.it/Education/) 
Ore 14:30 (presumibilmente) Fine della manifestazione . 

N.B.: il programma potrà subire variazioni più o meno significative per ragioni non tutte 
prevedibili: sarà nostra cura darvene avviso tempestivamente 

http://www.hoteleuropa.it/
http://www.agriturismoilmurello.it/
http://www.planetariodimodena.it/

