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Avvertenze per i referenti: 
 

Dato che, nonostante tutta l’attenzione e le verifiche poste nella preparazione dei problemi e nella 

gestione delle gare, resta sempre la possibilità di errori materiali nel calcolo dei punteggi, si 

elencano nel seguito alcune delle procedure previste in casi di questo genere. 

 

(a) Non è previsto alcun aggiustamento per gli errori di lettura dei fogli risposte quando questi sono 

effettivamente ambigui. Le squadre sono responsabili di assicurarsi che i numeri scritti sui foglietti 

siano chiari e leggibili univocamente.  

 

(b) In caso di errori materiali nel calcolo dei punteggi (dovuti per esempio ad un errato 

calcolo della risposta ufficiale), la classifica viene ricostruita come sarebbe stata con la 

risposta corretta e sulla base delle risposte effettivamente consegnate.  

Pertanto si annullano le penalizzazioni per le risposte date dopo la risposta corretta che non 

era stata riconosciuta tale. 
 

(c) In caso di errori materiali nell’assegnazione del punteggio, gli organizzatori si preoccuperanno 

di ricostruire il prima possibile i punteggi esatti sulla base delle consegne avvenute e dei dati a loro 

disponibili, correggendo le classifiche in corso di gara o, se del caso, anche a gara finita. 

Correzioni e aggiustamenti di questo tipo avverranno solo in caso di testi o risposte ufficiali 

completamente sbagliate. Un piccolo grado di ambiguità è insito nella scelta di presentare testi 

“ambientati” anziché in puro linguaggio matematico; l’interpretazione dei testi in ogni caso lascia 

tutte le squadre sullo stesso piano e a cui è previsto che sopperiscano grazie al punto 10. del 

presente regolamento.  

 

(d) In questa prima edizione è prevista una breve cerimonia di premiazione, quindi, una volta 

terminata la gara, le squadre ritornano alle proprie postazioni per permettere lo svolgimento delle 

premiazioni.   

 

 

 


