
// header filename: info.h

// header con stringhe costanti piu' o meno lunghe/lunghissime.

static TCHAR szAppName[] = TEXT ("HexGame [DpLaBS]") ;
static TCHAR szTitolo[]  = TEXT ("HexGame [DpLaBS]") ;

//static TCHAR szMenuGioco[] = TEXT (" (Q) Esci   -   (S) Storia & Regole   -   (N) Nuovo Gioc
o");
//static TCHAR szMenuInfo[] =    TEXT (" (Q) Esci   -   (G) Torna al Gioco    -   (N) Nuovo Gi
oco");
//static TCHAR szLineaMenu[] = TEXT (" _______________________________________________________
_");

static TCHAR szGioco[] = TEXT (" E' il turno del giocatore: ");
static TCHAR szRosso[] = TEXT (" Ha vinto il giocatore ROSSO ");
static TCHAR szBlu[] =   TEXT (" Ha vinto il giocatore BLU ");

static TCHAR szRegolaTorta[] =   TEXT ("La ''regola della torta'' prevede che si possa acquisi
re la mossa \r\n dell'avversario solo all'inizio del gioco.");

const TCHAR szInfo[] =   TEXT("DpLaBS - Tutti i diritti riservati.");
const TCHAR szInfoMail[] = TEXT("Info: infoitdario@hotmail.com");

#define INFOSIZE ( (int) (sizeof info / sizeof info[0] ))

struct {
    
    char * riga;

} info[] = {

//static char * info[] = {
    //------------------------------------------ 800 x 600 -----------------------------------
-----|
    " La scacchiera usata in Hex e' una scacchiera romboidale con caselle esagonali, i due gio
catori devono disporre",
    " le proprie pedine in modo da formare una linea continua tra i due lati opposti del propr
io colore (ogni giocatore",
    " ha due lati del rombo, non contigui).",
    " La scacchiera può avere varie dimensioni, il gioco solitamente prevede 10×10 o 11×11 cas
elle, ma secondo quanto",
    " raccontato nel libro Il Genio dei Numeri - Storia di John Forbes Nash Jr., Matematico e 
Folle (titolo originale",
    " A Beautiful Mind, dal quale è stato tratto l'omonimo film di Ron Howard con Russell Crow
e) di Sylvia Nasar, Nash",
    " trovò la configurazione migliore con una scacchiera di 14×14 caselle.",
    " Pur avendo delle regole semplicissime, il gioco è particolarmente articolato, con una",
    " ricchezza di strategie e tattiche tipiche di giochi ben più complessi.",
    " ",
    " REGOLE:",
    " I giocatori hanno due colori, di solito rosso e blu. Alternativamente pongono una pedina
 in una casella esagonale",
    " della scacchiera. L'obiettivo del giocatore rosso è di formare una linea continua che co
nnette i due lati rossi",
    " della scacchiera, l'obiettivo del giocatore blu è connettere i lati blu.",
    " Per questo gioco, poiché esiste una prova matematica del vantaggio vincente della prima 
mossa, vige la",
    " ''Regola della torta''. Dopo che il primo giocatore ha effettuato la sua prima mossa, il
 secondo giocatore può",
    " scegliere se continuare con una nuova mossa o appropriarsi della mossa scelta dall'avver
sario. In questo modo il",
    " primo giocatore non cercherà mai un vantaggio eccessivo, dato che il secondo potrebbe sc
ambiare le posizioni.",
    " ",
    " STRATEGIA:",
    " Il gioco non può finire con un pareggio: l'unico modo di impedire all' avversario di for
mare",
    " un percorso continuo è formare un percorso continuo con il proprio colore.",
    " L'argomento non costruttivo del ''furto di strategia'' prova che il primo giocatore ha u
na strategia vincente.",
    " Siccome Hex è un gioco finito a informazione perfetta che non può finire con un pareggio
, uno dei due giocatori ha",
    " una strategia vincente. Ogni mossa può solo migliorare la posizione, quindi se il second
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o giocatore avesse una",
    " strategia vincente, il primo giocatore potrebbe eseguire una mossa a caso e quindi segui
re la strategia che avrebbe",
    " seguito il secondo. Questo ''furto di strategia'' porta a dedurre che il primo giocatore
 vince sempre. In realtà già",
    " con la scacchiera 11×11 il numero di mosse è così elevato che non è possibile dare una",
    " dimostrazione costruttiva della vittoria del primo giocatore.",
    " Uno dei concetti fondamentali nel gioco è quello di ''template'', cioè di configurazione
 che",
    " porta a connettere con certezza punti diversi.",
    " ",
    " Vediamo alcuni esempi.",
    " ",
    " Una pedina lungo il bordo è connessa al bordo stesso, ma anche una pedina staccata dal b
ordo di una casella, se non",
    " ci sono pedine avversarie, è connessa al bordo poiché ci sono due possibili scelte per a
ttaccarsi effettivamente; se",
    " l' avversario ne occupa una possiamo alla mossa dopo utilizzare la strada ancora libera.
",
    " ",
    " Due pedine contigue sono connesse, ma anche due pedine a distanza di una casella, sempre
 se non ci sono pedine",
    " avversarie, sono sempre connettibili. Infatti la scacchiera esagonale ci da due strade, 
se l' avversario ne occupa",
    " una possiamo utilizzare la seconda.",
    " ",
    " http://it.wikipedia.org/wiki/Hex_(gioco)"

};
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