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Nell’ambito del Progetto OLIFIS dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica viene
introdotta la Gara a Squadre di Fisica, abbreviata in GaS, una competizione a squadre per
studenti della scuola secondaria di secondo grado. La competizione è completamente gestita da
studenti universitari volontari e si divide in due fasi: le sessioni di allenamento e la gare ufficiali.

1 L’iscrizione

L’iscrizione alla GaS avviene contestualmente all’iscrizione della scuola ai Campionati di
Fisica e fa uso dello stesso modulo di iscrizione. Ogni scuola può iscrivere una o più squadre alla
GaS, solo se iscrive studenti ai Campionati di Fisica. Viceversa può partecipare ai Campionati
di Fisica senza partecipare alla GaS.

Alla GaS possono partecipare studenti di qualsiasi classe, dalla prima alla quinta, e anche se
non sono iscritti ai Campionati di Fisica.

2 La squadra

Ogni squadra è composta da un numero minimo di tre e massimo di cinque studenti, almeno
uno dei quali frequentante una classe inferiore alla quinta. Tutti i componenti della squadra
collaborano tra loro per fornire un’unica risposta ad ogni problema. Uno studente svolgerà
il ruolo di “consegnatore” ed un altro, diverso dal precedente, il ruolo di “capitano”. Tutti gli
studenti devono frequentare lo stesso istituto scolastico (fa riferimento il codice meccanografico
principale della scuola di appartenenza), ma possono frequentare classi o sezioni o sedi diverse.
Ogni squadra ha un docente di riferimento, che non partecipa al processo di risoluzione dei
quesiti. Squadre diverse della stessa scuola possono avere lo stesso docente di riferimento. Ogni
scuola può partecipare con un numero qualsiasi di squadre.

3 Lo svolgimento della gara

• La gara è suddivisa in più “eventi”, ciascuno di durata compresa fra 90 e 150 minuti e
contenente un numero di problemi variabile tra 10 e 20. La durata di ogni evento verrà
specificata prima dello stesso, mentre il numero di problemi rimarrà nascosto fino alla
pubblicazione del testo di gara.

• È consentito l’uso di strumenti da disegno (righe, squadre, compassi) e delle calcolatrici che
vengono ammesse all’Esame di Stato. Durante gli eventi online è compito della squadra
dotarsi di calcolatrice. Durante la finale 2023 in presenza, ad ogni squadra verrà donata
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