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Uniamo le nostre Arti sul Sentiero del Futuro  

UISP APS  
I SETTORI DI ATTIVITA’: PATTINAGGIO, GINNASTICHE, DANZA 

 

Presentano: 
 

CONNESSI PER DOMANI 
Capovolgiamo il futuro 

Web Christmas Show - Domenica 20 Dicembre 2020 dalle ore 9,30 
 

Incontro/Spettacolo, attraverso una diretta Web/Social, volto a promuovere le Attività dei nostri Settori, 
dedicandoci alla Rinascita, proiettandoci verso il Domani. Ci mettiamo in gioco… non solo immaginando…, ma 
concretizzando determinati, contribuendo, per mezzo di questo tassello, a “Capovolgere il Futuro”; uniti in un 
Natale ancor ché carico di positività, spinti pertanto da idee chiare sugli obiettivi da raggiungere, anche durante 
l’ulteriore chiusura forzata a causa della pandemia.  

Le limitazioni sanitarie inducono i nostri SdA a raccogliere quanti più possibili contributi video, collage 
fotografici, cartoline e testimonianze dalle Associazioni Affiliate, per qualsiasi Disciplina, che saranno mixati 
sotto forma di Clip. Filmati che verranno presentati durante l’Evento in Diretta, conditi da Opinioni, Proiezioni 
sul Post Covid, Progetti, Promozioni, interviste ad illustri Ospiti a sostegno dello Sport Sociale, …e tante 
sorprese… per un infiammato Christmas Show. 



                             

 

Nello specifico: 

Ogni Associazione aderente potrà produrre, caricando, attraverso un semplice Form per l’upload dati, un Mini 
Video (durata Max 40 sec.) ripreso durante gli allenamenti, se autorizzati, o attraverso un proprio missaggio, 
anche di repertorio. Rivolgerà, organizzando le riprese, i propri Auguri Natalizi, uno Sportivo saluto di speranza 
all’Anno che verrà e al superamento della pandemia, anche attraverso una semplice citazione. Idee chiare per 
un Progetto di Rinascita condiviso! 

Le Associazioni che, per qualsiasi motivo, fossero impossibilitate a produrre i Video, potranno inserire nel Form 
di compilazione, nel campo testo predisposto, la propria partecipazione con una frase di Auguri e di 
condivisione (max 120 caratteri) e, nel campo “Carica Video”, 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 messi a scorrere, anche più di una volta, sul Banner orizzontale, durante la Diretta 
Web. 

Sarà organizzato un Televoto WhatsApp che prevede l’inserimento di una preferenza/sostegno, da parte di 
ogni utente collegato, alla propria Regione Geografica, indipendentemente dal Settore di Attività di 
appartenenza. Al termine della Diretta sarà proclamata la Regione vincitrice. 
 

CANALI UTILIZZATI PER DIRETTA: Siti Web UISP dei SdA, Canali Youtube dei SdA, Pagine Facebook dei SdA 

MODALITA’: Interviste, Opinioni, Testimonianze, Promozione, Presentazioni Video, Spettacolo … e tanto altro… 

OSPITI: Resp. Nazionali SDA, Dirigenti e alte cariche UISP, Ospiti Illustri dello Sport e della Politica 
 

SVILUPPO ORGANIZZATIVO  -  A CURA SDA PATTINAGGIO 

Viene inviata l’informativa a tutte le Associazioni affiliate attraverso gli SDA Nazionali, Regionali e Territoriali. 
Sono altresì informati e coinvolti i Comitati Regionali e Territoriali. 

I contributi e tutte le Info sono compilati ed inviati dalle Associazioni attraverso il seguente 
link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1THdwfwbG2dJq7Ys5aTpgFNCqQo_P0vBzYR_qxHlEM5A
/edit?usp=sharing 

 

Finestra utile per i caricamenti: dal 23 novembre al 13 dicembre p.v. 
• Nome file Video/Foto: Settore-Disciplina-Regione-NomeSocietà (Importante mantenere questa 

forma). ATTENZIONE! Si ricorda, prima del montaggio video, di verificare che le musiche utilizzate non siano 
protette da Copyright onde evitare la sospensione dell’Evento sul Canale Youtube (Ricercare sul Web: Youtube 
Audio Library) 

• I video ripresi in Gruppo non potranno prevedere contatti fra gli atleti. Eventuali spezzoni video o 
immagini di raccolta che identificassero contatto, saranno evidenziate dalla regia con un banner 
“Immagini di Repertorio”  

• Nome file Autorizzazioni per minori allegato, da redigere su carta intestata dell’Associazione: 
Dichiarazione-Settore-Disciplina-Società-Regione (Formati Pdf, Jpeg, Word) 



                             

 
 
 
 
 

• L’accesso al Form di compilazione potrà avvenire solo attraverso un account Google (@gmail). Il tutto 
sarà archiviato automaticamente su spazio Google Drive 
 

A seguire il SdA Nazionale Pattinaggio si preoccuperà di rendere disponibili, mixati e fluidi, le Clip suddivise per 
Regione e Settore/Disciplina che saranno trasmessi durante la Diretta. Il tutto verrà successivamente inserito 
sul Canale Youtube Nazionale dalla regia UISP e sul Social Facebook. La Diretta dell’Evento sarà pertanto 
successivamente visionabile. 
 
 

RICORDIAMO ANCORA IL LINK AL FORM DI COMPILAZIONE 
(SI APRE SOLO ATTRAVERSO UN ACCOUNT GOOGLE)  

https://docs.google.com/forms/d/1THdwfwbG2dJq7Ys5aTpgFNCqQo_P0vBzYR_qxHlEM5A
/edit?usp=sharing 

 

Con la convinzione di ricevere tanti filmati e tanta positività, con la giusta carica di sempre, ricordando che la 
costanza e la passione, nei momenti difficili, non devono venire a meno, restiamo a Vostra completa 
disposizione per qualsiasi delucidazione all’email dedicata all’Evento connessiperdomani@uisp.it 
 
A molto presto…             
 


