Cognitive &
Perceptual Science
Sabato 4 Settembre 2021
• 1° Contest Internazionale di

scienze cognitive e Realtà
Virtuale.
• 1° Campionato Italiano di
Reaction Time / Virtual
Reality Reaction Time award.

• Prova Basket in carrozzina.

OBIETTIVI
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ALLEANZA PER L’INCLUSIONE

Tutti noi in diversi momenti della giornata facciamo delle azioni legate a due parole: Velocita di reazione, oppure Tempo di reazione.
La capacità di reazione ci permette di reagire il più rapidamente possibile a degli stimoli di diversa natura come: visivi, uditivi, tattili ecc. ci
consente di evitare danni e arrabbiature.
Il rumore di un’auto ci allerta nello spostarci velocemente dalla strada, frenare velocemente al presentarsi di un ostacolo improvviso di
fronte a noi, un oggetto che inavvertitamente tocchiamo è può cadere, un bimbo cade perché non siamo stati veloci a fermarlo, tutte
queste azioni che incontriamo quotidianamente sono legate alla velocità di reazione. Tutti noi abbiamo imparato a nostre spese che la
velocità di reazione e l’attenzione agli stimoli esterni, acustici, visivi, tattili, risulta essere di fondamentale importanza in molte azioni
quotidiane.
Se prendiamo in considerazione le persone con disabilità ecco che queste capacità diventano ancora più importanti, se non fondamentali
per il vivere quotidiano.
La manifestazione “Cognitive & Perceptual Science” vuole creare un contesto: Educativo - Divulgativo - Collaborativo - Competitivo, per
far conoscere - provare - utilizzare le nuove tecnologie come la Realtà Virtuale per la valutazione il recupero e l’allenamento delle capacità
cognitive delle persone con disabilità.
Durante la manifestazione verranno illustrati e divulgati i dati relativi alla ricerca in atto: «Valutazione delle capacità percettive cognitive
delle persone disabili» ricerca diretta dal Prof. Fabio Castellucci / Prof. Francesco Uguagliati.
https://alleanzaxinclusione.it/progetti/

CALENDARIO DELLA GIORNATA
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1° Campionato Italiano di Reaction Time / Virtual Reality Reaction Time award
Ore 13.30 - Ritrovo partecipanti ( Apertura campo prova)
Ore 14.00 - Inizio gara
Ore 18.00 - Fine della gara
18.30 - Super Final
19.30 - Premiazioni
Prova di basket in carrozzina
Durante la manifestazione sarà possibile per chiunque provare nell corner campo prova
il basket in carrozzina

LOGISTICA E TIMING
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• Data: Sabato 4 Settembre 2021
• Palestra: Arcostruttura Camin (PalaCamin) Via Lisbona, 23; 35127 Padova
• Inizio Gare alle ore 14.00 chiusura manifestazione ore 20.00
• Ogni 15 minuti verranno chiamati 5 atleti dalla call room, che si posizioneranno nella
loro postazione ed effettueranno la gara.

• Funzioneranno degli appositi percorsi per far defluire gli atleti in modo ordinato.
• Ogni Realtà Virtuale sarà equipaggiata con delle mascherire ricambiabli e sterili al
cambio di ogni atleta. (vedi forto slide seguente).
• Nel campo prova posizionato a fiano delel postazioni gara gli atleti avranno la possibilità
di provare la strumentazione prima della prova.

PARTECIPANTI
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Potranno partecipare alla gara persone disabili e non con un rapporto di 4/1.
Le persone con disabilità saranno classificate come da seguente schema.
1. Categoria 1 – Sitting : partecipanti senza equilibrio del tronco ma con piena funzionalità degli arti superiori (Es. persone con
paraplegia con lesione a livello toracico; altre patologie con funzionalità residua simile).
2. Categoria 2 – Sitting: partecipanti con buon equilibrio del tronco e con piena funzionalità degli arti superiori (Es. persone
con paraplegia con lesione a livello lombare; spina bifida, amputazioni agli arti inferiori; altre patologie con funzionalità
residua simile).
3. Categoria 3 – Standing: partecipanti con pieno equilibrio del tronco e disabilità minime (Es. amputazioni arti inferiori; deficit
motori lievi; altre patologie con funzionalità residua simile).
4. Categoria 4 – Standing: partecipanti con pieno equilibrio del tronco ma con deficit ad uno o entrambi gli arti superiori
(amputazioni; lesioni del plesso brachiale; altre patologie con funzionalità residua simile).
5. Categoria 5 - Normodotati

• Il numero massimo degli atleti ammessi alle gare è di 120, al raggiungimento del numero massimo di persone le iscrizioni verranno
chiuse.
• Ad ogni concorrente verra comunicato l’orario di gara in via preventiva in modo che possa organizzarasi con anticipo sull’orario della
sua gara.
• Verranno installate delle postazioni di prova, che saranno utilizzabili dai concorrenti 1 h prima della gara.

LAYOUT DELLA VIRTUAL REALITY ARENA

POSTAZIONE TIPO DI REALTÀ VIRTUALE
Composizione:

• Scrivania di appoggio
• Computer portatile
• Secondo monitor per vedere i dati dell’atleta
• Realtà Virtuale

UNA SESSIONE DI ALLENAMENTO CON L’USO DELLA
REALTÀ VIRTUALE
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REACTION TIME CONTEST
Regolamento della gara
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I partecipanti faranno due gare:
1. Simple Reaction time con il SOA (Intertempo tra i target)
2. Go no Go task, Reaction time con SOA (Intertempo tra i target)
Fatte le due gare verranno sommati i due tempi e calcolato il tempo medio delle due prove.
La media delle due gare sarà il tempo che entrerà nella classifica generale.
Alla fine delle gare verra fatta la classifica generale e verra stilata la classifica generale che darà
accesso alla Super Final.

•
•
•
•

La Super final si terrà tra i migliori 15 della classifica generale.
Si svolgeranno 3 batterie da 5 persone.
In finale andranno i tre vincitori di ogni batteria e i due migliori tempi degli esclusi.
La Super Final a 5 determinerà il podio dei vincitori principali della manifestazione.

SIMPLE REACTION TIME
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TEMPO DI REAZIONE SEMPLICE (Simple reaction Time).
Simple Reaction Time (Simple RT) è un test che misura la velocità di reazione semplice, con tempi di intervallo tra gli stimoli
(SOA: Stimulus-Onset-Asynchrony)
Il tempo di reazione semplice è il tempo trascorso tra la presentazione dello stimolo sensoriale e la conseguente risposta

comportamentale, indica la velocità con cui la persona può eseguire le operazioni mentali necessarie per il compito in
questione.
La velocità di elaborazione dello stimolo e la sua risposta è considerata un indice di efficienza del sistema cognitivo.
I target sono distribuiti in 16 posizioni del campo visivo.
Il numero del target dell’esercizio è di 96 ed è basato sulla presentazione degli stimoli per ogni posizione per 6 volte,(3 SOA
Time x 2 volte.)
I target sono presentati con un intervallo di tempo variabile (SOA Time) di 250ms, 500ms, 1000ms, il tempo massimo
disponibile per selezionare i target è di due secondi, dopodiché viene evidenziato un errore di omissione.

DISTRIBUZIONE DEI TARGET
NEL CAMPO VISIVO

[a x i ]
ALLEANZA PER L’INCLUSIONE

I target dell’esercizio sono
distribuiti in 16 posizioni del
campo visivo.

SIMPLE REACTION TIME
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TEMPO DI REAZIONE SEMPLICE
Quando il target si illumina la
persona deve rispondere il più
velocemente possibile.

Go/ No Go TASK
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Go / No-go task.
È un esercizio che misura la velocità di reazione selettiva, la capacità di attenzione e la capacità di inibire una risposta già
innescata. Lo scopo dell'esercizio è quello di selezionare, il più velocemente possibile i target che si illuminano di verde e di
non rispondere a quelli che si illuminano di rosso, inibendo la risposta.

Il tempo di reazione misura l'efficienza nel sopprimere una reazione innescata da uno stimolo attivante esterno.
La velocità di elaborazione dello stimolo e la sua risposta è considerata un indice di efficienza del sistema cognitivo nel
controllo dell’impulsività.
I target sono distribuiti in 16 posizioni del campo visivo.

Il numero dei target complessivi dell’esercizio è di 128 ed è basato sulla presentazione di 96 target, 6 volte per ogni singola
posizione, (3 SOA Time x 2 volte.) il numero dei no go target è 32 target e il rapporto è 3 a 1.
L’esercizio si svolge con la selezione dei 128 target consecutivi, la presentazione è randomizzata nel tempo (SOA: StimulusOnset Asynchrony) e nello spazio.
I target sono presentati con un intervallo di tempo variabile SOA TIME di 100ms, 250ms, 500ms, il tempo massimo
disponibile per selezionare i target è di due secondi, (2.000 ms) dopodiché viene evidenziato un errore di omissione.

Go / no Go task
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Go / no Go task
Quando appare il colore
verde il giocatore deve
toccarlo il più velocemente
possibile.

Go no Go task
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Go no Go task
Quando appare il colore
rosso si deve inibire la
risposta.

AGGIORNAMENTO DEI
RISULTATI IN TEMPO REALE

[a x i ]
ALLEANZA PER L’INCLUSIONE

• Le varie postazioni saranno collegare in rete da un PC server dove in automatico verranno mostrati i
dati della manifestazione.
• Alla fine della gara gli atleti riceveranno il loro report gara pesonalizzato, che oltre a riportare il dato
finale fornirà loro una serie di informazioni sulla loro prestazione (vedi slide seguente)
• Un tecnico dell’associazione sarà a disposizione degli atleti per spiegare in modo esaustivo il
significato dei dati del report

PREMIAZIONI
Verranno premiati:
a) Le prime tre donne classificate dopo la fase preliminare.
b) I primi tre uomini classificati dopo la fase preliminare.
c) I primi tre classificati della super Final.
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VISIONE DEI DATI DELLA PRESTAZIONE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO

Alla fine dell’esercizio la
persona ha la possibilità di
vedere all’interno della
palestra virtuale i dati della
sua performance

18

Report dei risultati gara del singolo atleta che
verranno consegnati a fine manifestazione.

NORME ANTI COVID-19
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LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ IN ACCORDO CON LE NORMATIVE CHE VERRANNO
EMANATE IN MATERIA DI PREVENZIONE IN VIGORE ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE.
QUALORA LE NORME NON PREVEDANO LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE LA MANIFESTAZIONE,
VERRA CAMBITA LA DATA DI SVOLGIMENTO, MA LA MANIFESTAZIONE NON VERRÀ ANNULATA.

Alleanza per l’Inclusione APS
Via Chiuppani 42; 36061 Bassano del Grappa (VI)
www.alleanzaxinclusione.it
mail: info@alleanzaxinclusione.it
alleanza.inclusione@gmail.com
alleanzaxinclusione@gmail.com
telefono: +39 338- 7403309

