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”Connessi per Domani – Capovolgiamo il Futuro” 
Domenica 20 dicembre 2020 – Diretta Web dalle ore 09:30 

 
FAQ – Domande frequenti 

 

1) La nostra Società non ha ancora ripreso l’attività. Possiamo partecipare lo stesso? 
Certamente. Potete filmare quello che volete: persone che parlano o che fanno attività motoria, purché 
attinenti alle discipline del pattinaggio, delle ginnastiche e della danza. 

 

2) Non so come trasmettere la mia clip in diretta… 
Non è previsto l’invio di alcun materiale video durante la diretta dell’evento. Le clip predisposte dovranno 
essere semplicemente caricate sul portale dedicato al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdObOYJ3o7i0rdAYFI-
y6WOPmyDn4LmNjpQL493brMfHeBgWg/viewform 
Il materiale video inviato sarà poi montato dagli Organizzatori e trasmesso durante l’evento live. 
 
3) Partecipare mi sembra così complicato… 
In realtà non lo è affatto: è sufficiente un filmato realizzato anche con il cellulare durante un qualunque 
momento della vostra vita sportiva. Qualora non fosse possibile realizzare un video, è previsto 
l’inserimento nel Form di compilazione del portale di caricamento, nel campo testo predisposto, la propria 
partecipazione all’evento con una frase di Auguri e di condivisione (max 120 caratteri) e, nel campo 
“Carica Video”, la possibilità di inserire una foto/cartolina/collage di Auguri con un pensiero/saluto e/o 
una citazione. Tutti i testi ricevuti, con i relativi nominativi delle Associazioni, Località, Settori e Discipline, 
saranno fatti scorrere, anche più di una volta, sul Banner orizzontale, durante la Diretta Web. 
 

4) Possiamo usare un montaggio fotografico? 
Certamente. Si può procedere o con un’unica ripresa dal vivo o, qualora non fosse possibile, con un breve 
montaggio, utilizzando anche video e/o foto di repertorio. 

 



 

5) Devo usare body di società e costumi da gara? 
Non è assolutamente necessario, siete liberi di fare quello che volete. 

 

6) Posso mettere un sottofondo musicale? 
Sì, però attenzione, perché se la musica è coperta da copyright è necessario disporre della relativa licenza 
altrimenti, sia Facebook  che YouTube, che fanno ricorso a specifici algoritmi di riconoscimento, 
manderebbero in onda il video privo di audio. Al riguardo, suggeriamo di verificare che le musiche originali 
utilizzate siano del tipo “free”, cioè libere da copyright, e che, in caso di dubbio, si proceda con un’unica 
musica di sottofondo, sempre del tipo “free”.  

 

7) Posso inviare clip più corte di 40 secondi? 
Certamente. 40 secondi è il limite massimo, ma la clip può avere qualsiasi durata sotto tale limite. 

 

8) Posso inviare due clip per la mia Società? 
Sì, se il messaggio proposto nella seconda clip è diverso da quello della prima, ma la seconda verrà 
utilizzata solo se rimarrà tempo disponibile all’interno dell’evento. 

 

9) Se faccio un errore nella trasmissione del File o nelle risposte alle domande della scheda di 
registrazione, posso rimediare? 
Potete compilare e inviare nuovamente la risposta e/o il nuovo file, ma entrando con un altro account 
gmail, segnalando il problema alla mail di riferimento:  connessiperdomani@uisp.it 

 

10) Qual è la dimensione massima del file che posso caricare? 
Fino a 500Mb per ogni file video e 1Mb per il file “informativa e autorizzazione”. 
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