Ripresa del parlato
in tempo reale
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RESPONSABILE ITALIANO: ELENA GRAZIOSI

Tipologia di gara









La gara dura 10 minuti
Si può partecipare con qualsiasi tipo di tastiera (QWERTY,
stenotipia ecc.) e con il riconoscimento del parlato
Devi trascrivere in tempo reale un testo dettato a velocità
crescente, tra le 148 e le 352 sillabe (a seconda della colonna
di riferimento, che sarà comunicata prima della gara)
Al termine della prova devi immediatamente consegnare la
trascrizione
Non puoi fare correzioni
Se non riesci a seguire il testo fino alla fine, devi fermarti senza
disturbare gli altri concorrenti
Vince chi, per ogni categoria, trascrive più testo con meno
errori

Errori e penalità


Nel caso in cui ci siano diverse possibilità di scrivere correttamente
una parola o di mettere la punteggiatura, non si considera alcun
errore se il dettato non dà un’indicazione precisa sulla scelta da
adottare



Per ogni errore ripetuto sarà calcolato un punto di penalità



Nelle lingue agglutinanti un errore ripetuto in maniera sistematica
sarà valutato in base al singolo caso

Tabella delle penalità
Penalità
Parola o segno di punteggiatura aggiunti, sostituiti od omessi

1

Parola sostituita da una equivalente o da un sinonimo

1

Parola omessa o aggiunta

1

Inversione di parole

1

Articolo definito o indefinito o preposizione errati, omessi o aggiunti

1

Singolare al posto di plurale o viceversa

1

Errore di ortografia, ivi compreso errore di accento o errore di digitazione
non corretto

1

Valutazione
► Il lavoro è ritenuto valido se almeno i primi tre minuti del dettato sono stati
trascritti correttamente, tenendo conto del numero massimo di penalità
consentite
► Quando il numero massimo delle penalità di seguito indicate è superato in un
minuto di tre minuti consecutivi qualunque, tale minuto e tutti i minuti
successivi non sono validi
Primo minuto

1

2

3

4

5

6

7

8

Ultimo minuto

3

4

5

6

7

8

9

10

Penalità

16

17

18

19

20

21

22

23

► Classifica UNICA per tutte le tecniche utilizzate!

Campioni mondiali


I titoli di campione del mondo per i primi tre classificati saranno
attribuiti se saranno stati tascritti correttamente i seguenti minuti
interi:


allievi 4 minuti



juniores 6 minuti



seniores 8 minuti

Informazioni e contatti
E-mail di contatto: intersteno@respeakingonair.org
Sito italiano: www.intersteno.it
Sito internazionale: www.intersteno.org
Sito del 51° Congresso Intersteno: www.intersteno2017.org
Regolamento ufficiale gare in inglese

