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Tipologia di gara








La gara si divide in due fasi: ripresa e trascrizione
Si può partecipare utilizzando stenografia, stenotipia, trattamento
del testo con sistema abbreviativo e riconoscimento del parlato
Durante la prima fase verrà dettato un testo della durata di 15
minuti diviso in tre sezioni (C, B e A) a velocità crescente
Durante la seconda fase devi trascrivere il testo in un tempo
massimo di 150 minuti
Se usi la stenografia, AL TERMINE DELLA PROVA dovrai consegnare i
tuoi stenogrammi insieme alla trascrizione
Se usi la stenotipia, AL TERMINE DEL DETTATO dovrai consegnare una
copia della bozza non corretta della trascrizione
Se usi il riconoscimento del parlato, AL TERMINE DEL DETTATO dovrai
consegnare una copia della registrazione vocale

Punti, errori e penalità


Il lavoro è valido se sono stati trascritti almeno i primi 3 minuti di una
sezione (C, B o A), senza superare il numero massimo di penalità



Il risultato finale è espresso dal numero della sezione e dall’ultimo
minuto ripreso, entro i limiti consentiti di penalità



Si tiene conto solo dei minuti interamente trascritti



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



I gruppi di 3 o più parole presenti nella trascrizione ma non negli
stenogrammi o nella bozza non corretta o nella registrazione vocale,
nemmeno sotto forma di abbreviazione, possono essere considerati
inesistenti



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

Penalità


Parola o segno di interpunzione aggiunti, sostituiti od omessi che alterano il
significato della frase (4 punti di penalità)



Prima parola importante di un gruppo di parole sbagliate, omesse o
aggiunte (4 punti di penalità)



Tutte le parole seguenti di un gruppo di parole sbagliate, omesse, o
aggiunte (1 punto di penalità)



Parola sostituita da una equivalente o da un sinonimo (1 punto di penalità)



Parola omessa o aggiunta che non modifica il senso (1 punto di penalità)



Inversione che non modifica il senso (1 punto di penalità)



Articolo definito o indefinito o preposizione errata omessi o aggiunti che non
modificano il senso (1 punto di penalità)



Singolare al posto di plurale o viceversa, errore di punteggiatura, errore di
desinenza che non modificano il senso (1 punto di penalità)



Errore di ortografia, compreso errore di accento o errore di digitazione non
corretto, che non modifica il senso (1 punto di penalità)

Penalità massime ammesse
Se viene superato il numero massimo di penalità riportato nella tabella in
una qualsiasi successione dei tre minuti considerati, l’ultimo minuto della
sequenza e i successivi minuti della sezione non saranno considerati.
Selezione

C

B

A

Primo minuto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ultimo minuto

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Penalità

24

26

28

30

32

35

38

41

44

47

51

54

57

Parametri di classificazione
Categoria

Nati nel

Allievi

2001 o dopo

Juniores

1997,1998,1999, 2000

Seniores

1996 o prima

► È prevista una classifica per ogni tecnica utilizzata
► La classifica è determinata da:
• La sezione (nell’ordine A, B e C)
• Il numero di minuti validamente trascritti
• Il numero di penalità negli ultimi 3 minuti

Campioni mondiali


Il titolo di campione del mondo sarà attribuito al concorrente che
avrà ottenuto il miglior risultato, indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata



I titoli di campione del mondo per i primi tre classificati saranno
attribuiti se saranno stati raggiunti i seguenti punteggi minimi:


Allievi: 3 minuti validi nella sezione C



Juniores: 5 minuti validi nella sezione C



Seniores: 5 minuti validi nella sezione B

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

