
Audio Trascrizione
PROVA DELLA GARA: 9 GIUGNO 2017

RESPONSABILE INTERNAZIONALE E NAZIONALE: FRANCESCA MARCHIONNE



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 fedelmente un file audio aggiungendo 
la punteggiatura

 Puoi aumentare o diminuire la velocità del file audio, 
fermare il file, riascoltarlo e correggere gli eventuali errori 
della tua trascrizione

 Il file audio dura 15 minuti. Puoi trascrivere tutto in 10 
minuti solo aumentando la velocità del file!

 Vince chi, per ogni categoria, trascrive più testo con 
meno errori



Punti, errori e penalità

 Il numero totale di caratteri da te trascritti, fino all’ultimo carattere 
scritto correttamente e spazi inclusi, sono i tuoi punti lordi

 Dai punti lordi saranno sottratti 50 punti di penalità per ogni errore 
commesso e 1 punto di penalità per ogni carattere mancante 
all’interno del testo da te trascritto

 Gli errori negli ultimi 10 caratteri non sono penalizzati

 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

 Lo stesso errore ripetuto nel testo trascritto viene conteggiato solo 
una volta



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

 omissione di un punto, di un punto interrogativo o di una virgola 

obbligatoria



Parametri di classificazione

Categoria Nati nel Minimo 

caratteri/minuto

Max errori

Allievi 2001 o dopo 360 0,50%

Juniores 1997,1998,1999,

2000

300 0,50%

Seniores 1996 o prima 240 0,50%

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 raggiunti i seguenti punteggi minimi:

 allievi 3.000 punti

 juniores 4.000 punti

 seniores 5.000 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
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