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Talent Show (talent)
Edoardo è stato scelto come giudice di un noto talent show musicale. Essendo alla sua prima
partecipazione è determinato nel fare una buona impressione per essere rinnovato l’anno successivo.

Lo show consiste in una serie di N esibizioni nelle quali il giudice deve selezionare un team di cantanti.
Al termine di ogni esibizione egli deve valutare il cantante e scegliere se può accomodarsi su una delle
K sedie a disposizione oppure tornare a casa. Se le sedie sono già tutte occupate deve scegliere quale
cantante dovrà alzarsi per fare posto al nuovo. Il giudice è capace di determinare il valore esatto del
talento Ci di ogni cantante.

Durante lo show, la produzione può decidere al termine di ogni esibizione di interrompere temporanea-
mente le selezioni e valutare l’attuale team di cantanti che hanno ottenuto una sedia. La valutazione del
team Gi, dopo la i-esima esibizione, è data dalla somma del talento di ogni singolo cantante seduto sulle
sedie. Edoardo è determinato a fare bella figura quindi il suo scopo è quello di avere sempre a disposizione
il miglior team possibile, ovvero quello in cui la somma del talento dei cantanti seduti sulla sedia è la più
alta possibile.

Figura 1: Le sedie a disposizione per i cantanti

Edoardo conosce il talento di ogni singolo cantante, ma non è molto capace nel tenere traccia della
valutazione totale del suo team ad ogni esibizione. Data una lista composta dal talento dei cantanti Ci

che si sono esibiti, aiuta Edoardo a determinare la valutazione totale massima possibile ad ogni esibizione
Gi.

Dati di input
La prima linea contiene due interi N e K. La seconda linea contiene N interi Ci.

Dati di output
Il file output.txt è composto da una singola linea con N interi che rappresentano Gi, ovvero la valutazione
totale del team dopo ogni esibizione

Assunzioni

talent Pagina 1 di 2



Mini-olimpiade 6

Online, 3-10 novembre 2017 talent • IT

• 1 ≤ K ≤ N ≤ 100 000 000.

• 1 ≤ Ci ≤ 13 per ogni i = 0 . . . N − 1.

Il tuo programma verrà testato su diversi test case raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio
relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test relativi ad esso.

• Subtask 1 [ 5 points]: Casi d’esempio.

• Subtask 2 [10 points]: N = K.

• Subtask 3 [10 points]: K = 1.

• Subtask 4 [30 points]: N ≤ 100.

• Subtask 5 [25 points]: N ≤ 10 000.

• Subtask 6 [20 points]: Nessuna limitazione specifica.

Esempi di input/output
input.txt output.txt

4 2
10 4 10 12

10 14 20 22

8 5
4 13 10 2 7 1 13 7

4 17 27 29 36 36 47 50

Spiegazione
Nel primo caso di esempio, il talento degli artisti seduti Gi (in ordine) è:

[10]
[4, 10]
[10, 10]
[10, 12]

Nel secondo caso di esempio, il talento degli artisti seduti Gi (in ordine) è:

[4]
[4, 13]

[4, 10, 13]
[2, 4, 10, 13]

[2, 4, 7, 10, 13]
[2, 4, 7, 10, 13]
[4, 7, 10, 13, 13]
[7, 7, 10, 13, 13]
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