
Regolamento 2024
GARA DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA con SMARTPHONE

- Modalità: a distanza -

PREMESSA

La Gara è indetta da due enti indipendenti, l’Accademia "G. Aliprandi – F. Rodriguez"
(Ente Morale) e l'Associazione onA.I.R.

Questa prova consente ai Partecipanti di dimostrare la loro abilità nel nuovo contesto
della messaggistica istantanea con il cellulare, forma di comunicazione tra le più
diffuse in particolare tra i giovani. La gara sarà gratuita per tutti i partecipanti.

1 – Sessione di Gara (Modalità: a distanza)

Data e ora di svolgimento: venerdì 9.2.2024 alle ore 15.00.

2 – Iscrizioni

Le Iscrizioni per sostenere la prova devono essere effettuate dal 1 ottobre al 22
dicembre 2023.
Per iscriversi occorre compilare l'apposito modulo disponibile sul sito
www.accademia-aliprandi.it (Sezione "Gare"). Su tale modulo va indicato tra l'altro il
numero del cellulare che sarà utilizzato.

Nota bene: la gara sarà attivata al raggiungimento di almeno 5 iscritti.

3 – Descrizione della Prova di Messaggistica istantanea con Smartphone

La Prova consiste nella riproduzione di un testo presentato sullo schermo di un PC,
mediante Internet. Il testo da trascrivere con uso del cellulare sarà disponibile
esclusivamente in lingua italiana. È consentito l’uso di funzionalità di
auto-completamento, auto-correzione e riconoscimento del parlato, a scelta del
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concorrente. È consentito anche l'uso di tastiere Bluetooth “ a pollici” o altri dispositivi
di input. Si potrà però utilizzare solo WhatsApp per l'invio (dunque non è consentito,
ad esempio, l’uso di WhatsApp Web).
Gli iscritti riceveranno una e-mail di conferma di iscrizione con le istruzioni per
accedere alla prova.

4 – Modalità di svolgimento della Prova

Alle ore 14.50 sul sito web dell’Accademia “Giuseppe Aliprandi - Flaviano Rodriguez”
(www.accademia-aliprandi.it) comparirà il numero di cellulare da utilizzare per la
spedizione. Alle ore 15.00 comparirà un testo di circa 200 caratteri che dovranno
essere trascritti dal concorrente e da lui spediti con l'utilizzo di WhatsApp (dal numero
di cellulare precedentemente fornito al momento dell'iscrizione) al numero di cellulare
di destinazione.

5 – Correzione e Valutazione. Graduatoria.

I criteri per la correzione e valutazione sono i seguenti:

A - In base all'ordine di arrivo del messaggio WhatsApp. Fa fede l'ordine visualizzato
sul cellulare ricevente. Saranno classificati i primi 100 messaggi arrivati. 100 punti al
primo arrivato. Sottrazione di 1 punto per ciascuna posizione dopo la prima in base
all'ordine di arrivo registrato dal destinatario. (Ad esempio al 2° sarà attribuito il
punteggio di 99, ecc.).

B - In base alla corrispondenza all'originale Punteggio massimo: da calcolarsi in base
alla lunghezza delle battute del testo (spazi compresi) moltiplicate per 3 Sottrazione di
3 punti - a partire dal punteggio massimo - per ogni carattere diverso dall'originale da
riprodurre.

C - Formazione della Graduatoria: somma del punteggio A e del punteggio B.

La prova può essere sostenuta una volta sola nella medesima sessione, di
conseguenza non sono accettati reclami di qualunque tipo. Il giudizio della
Giuria è insindacabile.

6 - Attestati

Verranno rilasciati Attestati ai primi 3 classificati. Gli Attestati saranno inviati per
e-mail, in formato PDF, agli indirizzi indicati all’atto dell’iscrizione.

6 – Giuria

Il Coordinatore e i Membri della Giuria di Gara sono nominati dal Presidente
dell’Accademia e dai Rappresentanti dei Partner. La Giuria di Gara sviluppa,
collegialmente o con deleghe ai singoli membri, tutte le attività previste
(dall’Iscrizione dei Candidati, fino alla correzione, valutazione e redazione della
Graduatoria finale). I risultati saranno pubblicati sui siti www.accademia-aliprandi.it e
www.respeakingonair.org, al termine delle operazioni di correzione/valutazione e
successivi controlli.
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