Criteri per stilare la classifica
La classifica sarà redatta sulla base dei seguenti criteri (e nel seguente ordine) :
 numero di quesiti risolti correttamente e completamente;
 a parità di quesiti risolti correttamente e completamente: punteggio
ottenuto. Ogni quesito correttamente risolto (a parte il n. 18) dà diritto ad un
numero di punti corrispondente al suo numero d’ordine. Ad esempio, gioco
n°5=5 punti.
Il quesito n. 18 ammette tre soluzioni. Se risolto correttamente, con tutte e tre
le soluzioni, dà diritto al quesito e al punteggio completo di 18 punti; se risolto
correttamente ma indicando solo due oppure una soluzione, dà diritto
rispettivamente a 12 e a 6 punti (senza il riconoscimento del quesito).
Naturalmente, qualunque errore nella/e soluzione/i implica 0 punti e nessun
riconoscimento del quesito;
 a parità di quesiti risolti correttamente e completamente e di punteggio
ottenuto : tempo impiegato;
 a parità di tutti i precedenti criteri : età (si classifica prima il concorrente più
giovane).
Si classifica quindi prima il concorrente che ha risolto correttamente il
maggior numero di quesiti e non necessariamente chi ha ottenuto più punti.
Le percentuali stabilite per l’edizione 2019 sono :
Categoria C1 6% dei presenti con un successivo arrotondamento all’intero
successivo
Categoria C2 6% dei presenti con un successivo arrotondamento all’intero
successivo
Categoria L1 10% dei presenti
Categoria L2 10% dei presenti
Per la categoria GP verrà stilata una classifica nazionale (che servirà tra l’altro
per individuare i concorrenti HC alla finale nazionale di maggio).
Come negli scorsi anni, per l’ammissione a Milano viene però richiesta ANCHE l’esatta
risoluzione di almeno 5 esercizi per ciascuna categoria. Questo significa che il numero
degli ammessi per categoria dovrà essere adeguato a questo criterio. Per essere chiari : il
numero degli ammessi risultante dal calcolo della percentuale verrà diminuito se non tutti i
concorrenti avranno svolto il numero minimo di esercizi richiesto. Ad esempio, se dei 5
concorrenti C1 di cui sopra solo 3 avessero svolto correttamente almeno cinque esercizi,
solo questi 3 saranno finalisti a Milano e non gli altri 2 con meno di cinque esercizi.

