Produzione testo
PROVA DELLA GARA: 13 GIUGNO 2017
LEADER INTERNAZIONALE: HELENA ZAVIAČIČOVÁ
RESPONSABILE ITALIANO: ALESSANDRA CHECCARELLI

Tipologia di gara


Devi copiare in 30 minuti un testo dattiloscritto



Devi copiare il testo a interlinea singola e senza suddividerlo in paragrafi



Il testo della prova sarà fornito su un foglio bianco stampato in nero,
privo della sillabazione delle parole, utilizzando il carattere Courier 12 pt
e l’interlinea 1,5. Ogni pagina conterrà 7 paragrafi di 5 righe



Si può partecipare con una tastiera tradizionale o sillabica (QWERTY,
stenotipia, tablet ecc.) e scrittura tramite riconoscimento del parlato

Divisione dei gruppi di gara




Si possono utilizzare software specifici per la produzione di più caratteri con
una sola battuta

La gara sarà divisa in tre sotto-gruppi:

• concorrenti che utilizzano una tastiera tradizionale che non permette di
battere contemporaneamente più tasti (tastiera del PC)
• concorrenti che utilizzano una tastiera sillabica (tastiera che permette la
battuta contemporanea di più tasti, come la macchina per la stenotipia)
• concorrenti che usano il riconoscimento del parlato

Superamento della prova

► Supera la prova chi raggiunge i seguenti parametri:
Categoria
Seniores
Juniores
Allievi

Caratteri minimi al minuto
360
300
240

% massima di errore
0,25 %
0,25 %
0,25 %

Punteggi e penalità


Ogni carattere o spazio scritto rappresenta un punto



Cento punti di penalità vengono dedotti dal numero totale dei caratteri
scritti per ciascuno dei seguenti errori:
• carattere mancante, in più o errato (massimo 1 penalità per parola)
• inversione di due caratteri o di due parole

• aggiunta od omissione di una parola o di un gruppo di parole
• aggiunta od omissione di uno spazio
• riga ripetuta, mancante o invertita


Nel caso di parole o frasi omesse viene dedotto anche il corrispondente
numero di caratteri. Gli errori negli ultimi dieci caratteri non sono penalizzati
e il conteggio si arresta all’ultimo carattere corretto

Campioni mondiali


Nella categoria “tastiera tradizionale” i titoli di campione del mondo per i
primi tre classificati saranno attribuiti se saranno stati raggiunti i seguenti
punteggi minimi:



seniores 15.000 punti



juniores 12.000 punti



allievi



Per le atre due categorie, ossia “altre tastiere” e “riconoscimento del
parlato”, i titoli di campione saranno attribuiti esclusivamente se i risultati
saranno migliori di quelli della categoria “tastiera tradizionale”

8.000 punti

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

