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Tratta	ferroviaria

Nome	del	problema Railway

File	di	input standard	input

File	di	output standard	output

Limite	di	tempo 2	secondi

Limite	di	memoria 256	megabyte

La	 tratta	 Zurigo-Lugano	 è	 lunga	 	 kilometri	 e	 attraversa	 le	 magnifiche	 Alpi.	 Poiché
alcuni	punti	del	percorso	sono	troppo	ripidi,	lungo	la	tratta	sono	presenti	 	tunnel.	L' -
esimo	di	questi	inizia	 	kilometri	dopo	Zurigo,	e	finisce	 	kilometri	dopo	Zurigo	(per
cui	la	sua	lunghezza	è	 ).

Hai	a	disposizione	la	programmazione	di	tutti	i	treni	tra	le	due	città.	Il	servizio	include	
	treni	da	Zurigo	a	Lugano,	il	 -esimo	dei	quali	parte	al	minuto	 ,	e	 	treni	da	Lugano

a	Zurigo,	il	 -esimo	dei	quali	parte	al	minuto	 .

Tutti	i	treni	si	muovono	nella	tratta	a	una	velocità	costante	di	1	kilometro	al	minuto,	in
entrambe	 le	 direzioni,	 sia	 nei	 tunnel	 che	 fuori.	 I	 treni	 non	 si	 fermano	mai	 lungo	 la
tratta,	quindi	raggiungeranno	sempre	la	destinazione	in	 	minuti.

La	 lunghezza	 di	 un	 treno	 è	 piccola	 rispetto	 alla	 lunghezza	 della	 tratta,	 quindi	 ogni
treno	va	considerato	come	un	punto	che	si	muove	lungo	la	tratta.

Normalmente	la	linea	ha	due	binari,	uno	per	ogni	direzione.	I	tunnel	fanno	eccezione,
ognuno	 di	 questi	 è	 composto	 da	 un	 singolo	 binario	 che	 può	 essere	 percorso	 in
entrambe	le	direzioni.

Quando	due	treni	che	si	muovono	in	direzioni	opposte	si	incontrano	fuori	da	un	tunnel,
questi	 possono	 passare	 senza	 problemi.	 Questo	 è	 vero	 anche	 se	 si	 incontrano
esattamente	 all'estremità	 di	 un	 tunnel.	 Se	 però	 due	 treni	 si	 incontrano	 strettamente
all'interno	di	un	tunnel,	si	verifica	una	collisione.

Data	 la	 descrizione	 dei	 tunnel	 e	 la	 programmazione	 dei	 treni,	 determina	 se	 si
verificheranno	collisioni.



Input

La	prima	riga	contiene	quattro	interi	separati	da	spazi:	 ,	 ,	 ,	 	( ,
,	 )	—	 la	 lunghezza	della	 tratta,	 il	 numero	di	 tunnel,	 il

numero	di	treni	da	Zurigo	a	Lugano	e	il	numero	di	treni	da	Lugano	a	Zurigo.

La	 seconda	 riga	 contiene	 	 interi	 	 ( )	 separati	 da	 spazi	 —	 le	 posizioni	 di
inizio	dei	tunnel	(rispetto	a	Zurigo).

La	terza	riga	contiene	 	interi	 	( )	separati	da	spazi	—	le	posizioni	di	fine	dei
tunnel	(rispetto	a	Zurigo).

Per	ogni	 	da	 	a	 	vale	 .	Inoltre,	per	ogni	 	da	 	a	 ,	vale	 .	In	altre
parole,	ogni	tunnel	ha	lunghezza	positiva,	i	tunnel	sono	disgiunti	e	sono	dati	in	ordine
crescente	di	distanza	da	Zurigo.

La	quarta	riga	contiene	 	interi	 	( )	separati	da	spazi	—	i	minuti
di	 partenza	 dei	 treni	 da	 Zurigo.	 Questi	 minuti	 sono	 dati	 in	 ordine	 crescente	 (

).

La	quinta	riga	contiene	 	interi	 	( )	separati	da	spazi	—	i	minuti
di	 partenza	 dei	 treni	 da	 Lugano.	 Questi	 minuti	 sono	 dati	 in	 ordine	 crescente	 (

).

Output

Stampa	 una	 singola	 riga	 contenente:	 YES	 se	 si	 verifica	 almeno	 una	 collisione,	 NO	 se
tutti	i	treni	riescono	a	raggiungere	la	loro	destinazione.

Assegnazione	del	punteggio

In	tutti	i	subtask	ad	eccezione	dell'ultimo,	 	e	tutti	i	 	e	 	sono	pari.

Subtask	1	(14	punti):	 	e	 .

Subtask	2	(16	punti):	 	e	 .

Subtask	3	(41	punti):	nessuna	limitazione	aggiuntiva.

Subtask	 4	 (29	 punti):	 nessuna	 limitazione	 aggiuntiva.	 Inoltre,	 ,	 	 e	 	 non	 sono
necessariamente	pari.



Esempi

standard	input standard	output

100	2	1	4
20	50
30	60
120
30	100	200	250

NO

1000	1	1	1
600
700
100
400

YES

1000	1	1	1
600
700
100
300

NO

1000	1	1	1
600
700
100
500

NO

Note

Nel	 primo	 caso	 d'esempio	 ci	 sono	 due	 tunnel	 nella	 tratta	 di	 	 kilometri:	 tra	 i
kilometri	 	e	 	da	Zurigo,	e	tra	i	kilometri	 	e	 	da	Zurigo.	L'unico	treno	che	parte
da	Zurigo	riesce	ad	evitare	tutti	i	treni	da	Lugano:

il	primo	viene	incontrato	al	kilometro	 	da	Zurigo,
il	secondo	viene	incontrato	a	metà	tra	i	due	tunnel,
il	terzo	viene	incontrato	a	 	kilometri	da	Lugano,
il	quarto	parte	molto	dopo	che	il	treno	da	Zurigo	è	arrivato	a	destinazione.

Nel	 secondo	 caso	 d'esempio	 gli	 unici	 due	 treni	 si	 incontrano	 nell'unico	 tunnel,
causando	una	collisione.

Nel	 terzo	 caso	 d'esempio,	 i	 due	 treni	 si	 incontrano	 esattamente	 all'estremità	 del
tunnel	(dal	lato	di	Zurigo).

Nel	quarto	 caso	d'esempio,	 i	 due	 treni	 si	 incontrano	 esattamente	 all'estremità	 del
tunnel	(dal	lato	di	Lugano).




