
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viale Sergio Cavina 4 - presso circolo ARCI “Benassi” 

 sabato 7 marzo 2015 

BOLOGNA 



Regolamento  
 
Iscrizione  
 
L’iscrizione è GRATUITA e può essere fatta online sul sito: 
 argio-logic.net, o https://www.facebook.com/events/1566774000235607 o  inviando una mail a 
masteritalianosudoku@gmail.com 
 
Modalità di svolgimento del torneo:  
Qualificazioni  
Le qualificazioni verranno effettuate il sabato mattina e nel primo pomeriggio. (checkin dalle 10:00 alle 10:20)  
Le qualificazioni sono costituite da 3 sessioni così composte  

1. Sessione VELOCE -  20 minuti dalle ore 10:40 alle ore 11:00   
variante	 punti

Mini	1	 4 

Mini	2	 4 

Mini	Jigsaw	1 7 

Mini	Jigsaw	2 7 

Tris	 14 

Even	Odd	 14 

Totale 50 

 

2. Sessione CLASSICI  - 60 minuti dalle ore 11:20 alle ore 12:20 
variante	 punti

Classico	 16 

Classico	 19 

Classico	 22

Classico	 26 

Classico	 31 

Classico	 36 

Totale 150 

 
bonus di un punto ogni 30 secondi di anticipo sul tempo massimo 

(1 punto tra 1 e 30 secondi di anticipo, 2 punti tra 31 e 60 ecc ) 



 

3. Sessione VARIANTI -  80 minuti dalle ore 15:00 alle ore 16:20  

variante	 punti

Killer	 39 

Jigsaw	 47 

Next	to	9	 50 

Diagonali	 52 

Rossini	 54 

Outside	 58 

Totale 300 

bonus di un punto ogni 15 secondi di anticipo sul tempo massimo 
(1 punto tra 1 e 15 secondi di anticipo, 2 punti tra 16 e 30 ecc ) 

 

4. FINALE -  -  50 minuti, dalle ore 17:00 alle ore 17:50  

variante	 punti

Frame	 60 

Anti	Knight 70 

No	3	Consecutive 70 

Totale 200 

 
 
Per le sessioni della fase di qualificazione e relativi schemi, ci si può esercitare online su www.argio-logic.net, le 
istruzioni sono reperibili qui http://www.argio-logic.net/guide/guide.php, verrà inoltre predisposto un apposito 
booklet disponibile online con le spiegazioni delle varianti.  
Il punteggio ottenuto nella fase di qualificazione NON verrà considerato nella fase finale.  
Esordienti  
Augurandoci che ce ne siano il più numerosi possibile, abbiamo pensato di istituire il Titolo di "Vincitore 
Esordienti" tra chi si affaccia per la prima volta a questo tipo di competizioni. 
A tale scopo verrà stilata una graduatoria riservata agli esordienti costituita dalla somma dei punteggi sulle prime 
due manches ("veloce" e "classici"). 
Il Titolo di "Vincitore Esordienti" sarà colui che, tra gli esordienti, otterrà il punteggio più alto nelle prime due 
manches. 
Se due o più esordienti otterranno lo stesso punteggio più alto, allora il suddetto Titolo verrà conferito ex aequo 
ad entrambi o a tutti coloro che otterranno tale punteggio più alto. 
Ci auguriamo che ciò possa essere uno stimolo in più (oltre a quello principale di stare in ottima compagnia) per 
chi tema di avere poca dimestichezza con le varianti o per chi le giochi da poco tempo. 



 
Fasi Finali  
I partecipanti che otterranno i quattro punteggi più alti accederanno alla finale. 
In caso di parità fra uno o più concorrenti per accedere ad un posto in finale verrà disputata una gara di spareggio 
su di una griglia di riserva. 
Il primo concorrente che risolverà tale griglia di spareggio avrà il diritto ad accedere alla finale. 
Qualora nessuno riesca a terminare la griglia di spareggio, verranno contati i numeri inseriti secondo il criterio 
seguente: 
numero inserito esatto: +1 
numero inserito errato: -2. 
Qualora persistesse ulteriormente parità tra i concorrenti, verrà data una seconda partenza ed il primo che 
dichiarerà di aver inserito un ulteriore numero interromperà la prova, se l'ultimo numero inserito risulterà esatto 
vincerà il concorrente che l'ha chiamato, se, invece, tale numero risulterà errato il concorrente che l'ha chiamato 
sarà definitivamente eliminato dallo spareggio. 
La manche di finale sarà disputata dai quattro concorrenti che ne otterranno il diritto secondo le regole di cui 
sopra. 
La graduatoria dei finalisti sarà stilata in base a chi otterrà il punteggio maggiore calcolato come somma dei 
punteggi delle griglie risolte più, eventualmente, i punti di abbuono (con lo stesso criterio per le manches 
eliminatorie) per chi finisce prima del tempo massimo. 
Qualora nessuno riuscisse a finire prima del tempo massimo, o per determinare le posizioni intermedie in caso di 
parità di punteggio, si conteranno i numeri inseriti col medesimo criterio di cui sopra (numero esatto +1, numero 
errato -2). 
Qualora perdurasse ulteriormente qualche posizione di parità, verrà adottato il criterio della seconda partenza 
SOLAMENTE se tale parità riguardi la PRIMA posizione. 
Se la suddetta parità riguarderà le posizioni tra la seconda e la quarta allora si avranno posizioni ex-aequo tra i 
concorrenti. 
Il vincitore del Quarto M.I.S. Bologna 07/03/2015 sarà il concorrente che risulterà al primo posto della classifica 
finale. 


