In tanti posti, 16 marzo 2005

STATUTO DELLA SF.INGE. — v. 1.2
=================================

1. SF.INGE. è un acronimo che sta per SFrutta l’INGEgno. Si tratta di
un gruppo di amici accomunati dalla passione per l’enigmistica (forse matematica più che linguistica) che a turno si propongono quesiti
sfidandosi a risolverli.
2. SF.INGE. è per tradizione aperto a nuove adesioni. Le domande di
adesione sono tacitamente accolte, a meno che qualcuno del gruppo
manifesti esplicitamente dissenso.
3. I nuovi adepti sono invitati (ma non costretti! :-)) a fornire una loro breve presentazione, in modo da rendere più cordiale e amichevole il rapportro tra i vari membri. Le presentazioni dei vari membri
della SF.INGE. sono reperibili nelle pagine web ufficiali del gruppo
all’indirizzo
http://www.sofiasabatti.it/sfinge/storia.htm
4. Ogni settimana, di lunedı̀ e secondo un preciso calendario, uno dei
componenti del club invia un enigma a tutti gli altri, che hanno tempo
una settimana per cercare di risolverlo. Trascorsa questa settimana
(quindi il lunedı̀ successivo) il proponente invia a tutti i componenti la
soluzione dell’enigma da lui proposto. Nell’inviare il suo enigma, onde
evitare “interruzioni di servizio”, il proponente di turno è invitato ad
avvisare colui che secondo il calendario è il successivo proponente con
una nota al termine dell’enigma, in modo che questi abbia tutto il
tempo per preparare l’enigma per la settimana successiva e non rischi
di dimenticarsene. Il calendario ufficiale è reperibile nelle pagine web
del gruppo all’indirizzo
http://www.sofiasabatti.it/sfinge/calendario.htm
5. Qualora un componente della SF.INGE. riuscisse a risolvere un enigma, deve inviare la sua soluzione esclusivamente al proponente l’enigma
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stesso, questo per evitare di “rovinare” il divertimento agli altri solutori. Il proponente è invitato a dare conferma di aver ricevuto la risposta indicandone la correttezza, inoltre provvederà a dare notizia delle
soluzioni ricevute contestualmente all’invio della soluzione ufficiale.
6. I testi e le soluzioni degli enigmi e dei quesiti sono resi pubblici mediante
le pagine web ufficiali del gruppo, e reperibili all’indirizzo
http://www.sofiasabatti.it/sfinge/index.htm
7. A partire dall’enigma numero 28 proposto lunedı̀ 1 febbraio 2005 viene
assegnato un punteggio ai solutori. In particolare il punteggio di ciascun
solutore è calcolato mediante la seguente formula:
P unteggio = 1 −

N umero solutori
(N umero iscritti + 1)

dove N umero iscritti è il numero degli iscritti al momento dell’invio
della soluzione. Mediante tale metodo viene assegnato da un massimo
di 1 punto (che va solo al propositore) nel caso in cui nessuno riesca a
risolvere l’enigma fino a circa un decimo di punto a testa nel caso in cui
indovinino tutti. Con un sistema degno delle più recenti (e complesse)
teorie docimologiche, questo sistema di punteggi permette di assegnare
a ciascun membro del gruppo un titolo, secondo la Tabella 1 allegata.
Ulteriori informazioni sul sistema dei punteggi possono essere richieste
a Paolo C.
8. Le pagine web ufficiali della SF.INGE. sono consultabili all’indirizzo
http://www.sofiasabatti.it/indice 08.htm
Per ulteriori informazioni sulle pagine web della SF.INGE. è possibile
rivolgersi a Sofia.
9. Le comunicazioni tra i membri del gruppo avvengono attraverso una
mailing-list, corrispondente all’indirizzo sfinge@domeus.it. Ulteriori
informazioni riguardanti tale lista di sistribuzione si possono richiedere
a Giovanni.
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Punteggio p
06p<2
26p<3
36p<5
56p<8
8 6 p < 13
13 6 p < 21
p > 21

Titolo
Apprendista
Paramecio
Mentina
Homo Aenigmaticus
Enigmista
Maestro Enigmista
Enigmista Illuminato

Tabella 1: Corrispondenza tra punteggio acquisito e titoli.
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