AMMESSI A MILANO

Ogni sede dovrà comunicare ai concorrenti prima della gara le percentuali di
ammissione, precisando però che tali percentuali saranno calcolate sugli effettivi
partecipanti (tolti quindi gli assenti) e che il numero ufficiale degli ammessi alla
finale nazionale di Milano sarà convalidato successivamente dal Centro Pristem.
Ne consegue che ogni sede dovrà comunicare al Centro Pristem prima possibile la
classifica completa e in particolare per ogni Categoria :
 numero degli iscritti, numero dei presenti, numero degli assenti;
 classifica con esercizi – punti – tempo per ogni concorrente;
 calcolo degli ammessi in base ai presenti.
Un metodo che ci permettiamo di consigliare, del resto già seguito da molte sedi, è
quello di riutilizzare – per questa comunicazione destinata al Centro - il nostro foglio
excel con l’elenco degli iscritti mantenendo per cortesia nella prima colonna del foglio il
cognome e nella seconda colonna il nome dei concorrenti (oppure nella prima colonna :
cognome e nome) .
Le percentuali stabilite per l’edizione 2017 sono :
Categoria C1 7% dei presenti con il consueto arrotondamento all’intero più vicino
(ad es. : 100 iscritti, 70 presenti, 7% = 4,9 arrotondato a 5);
Categoria C2 7% dei presenti con lo stesso consueto arrotondamento;
Categoria L1 10% dei presenti
Categoria L2 10% dei presenti
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.
Per le Categorie L1 e L2 valuteremo complessivamente i risultati, analizzando
l’andamento della gara in tutte le sedi, ai fini di un’eventuale estensione degli ammessi oltre
il calcolo percentuale. L’eventuale criterio di “allargamento”, espresso in un numero
minimo di esercizi e punti, verrebbe poi applicato indistintamente a tutte le sedi. Ad
esempio, 10% dei presenti + tutti i classificati a 7 esercizi e 70 punti (con un criterio valido
per tutte le sedi).

Per la categoria GP verrà stilata una classifica nazionale (che servirà tra l’altro
per individuare i concorrenti HC alla finale nazionale di maggio). La classifica completa di
TUTTI i GP della vostra sede, qualunque sia il loro punteggio, dovrà quindi esserci inviata
con precedenza rispetto alle altre Categorie.

Se una Categoria (C1 - C2 - L1 - L2) avesse meno di 8 iscritti o di effettivi partecipanti per
effetto delle assenze, vi preghiamo di inviarci comunque i loro risultati per valutare le
singole situazioni.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI
Dovrete comunicare ai concorrenti e al Pristem dove e quando sarà pubblicata la
classifica completa della vostra sede. Questa precisazione è molto importante, soprattutto
per le sedi che non correggessero subito le prove, per garantire la pubblicità e la trasparenza
dei risultati e delle graduatorie. Sappiamo che qualche sede invia anche alle singole scuole
partecipanti l’intera classifica o un suo “estratto”. Questa pratica è possibile purché si
aggiunga e non sostituisca la visione pubblica della classifica completa.
Le classifiche complete devono essere redatte e pubblicate con la dicitura
“provvisoria” o “con riserva”. Potrebbero infatti verificarsi degli “aggiustamenti” in
seguito alla revisione delle prove o di eventuali ricorsi e di queste eventualità dovrete
informare i concorrenti.

La premiazione dei migliori classificati della vostra sede è invece lasciata alla vostra
decisione : il numero dei premiati localmente è facoltativo e potrà estendersi anche oltre i
finalisti risultanti dalle percentuali.
Sarà però necessario chiarire ai premiati che premiazione non significa automaticamente
ammissione alla finale; il numero degli ammessi sarà confermato dal Centro Pristem.
La proclamazione degli ammessi alla finale di Milano dovrà essere data da voi solo
dopo la comunicazione ufficiale del Centro Pristem.
Per favore, non evidenziate gli ammessi nelle classifiche provvisorie prima della
conferma da parte del Centro.
I concorrenti che ritenessero opportuno fare ricorso hanno a disposizione 5gg dopo la
pubblicazione dei risultati sul sito

