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”Rotelle e Lame d’Autore – Ripartiamo in Sintonia” 
Sabato 18 luglio 2020 – Diretta Web ore 11:00 – 13:00 

 

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, persone che fanno attività motoria, 

persone che pattinano all’aperto… - purché qualcosa rimandi al mondo del pattinaggio. 

2) La nostra Società non fa pattinaggio artistico. Possiamo partecipare? 

Certamente. L’evento è aperto a tutte le discipline rotelle o ghiaccio. 

3) Non so come trasmettere la mia clip in diretta… 

Ma non dovete trasmettere la clip in diretta! Dovete registrare un filmato (basta la funzione video di un 

qualunque smartphone) e caricare il file sul portale https://forms.gle/R64SNhrgVqjS1uxq7. Le clip 

verranno poi montate dagli Organizzatori e trasmesse durante l’evento live. 

4) Partecipare mi sembra così complicato… 

In realtà non lo è affatto! Non vi chiediamo un capolavoro cinematografico, solo un filmato fatto con il 

cellulare durante un qualunque momento della vostra vita sportiva. Scegliete voi se volete fare un’unica 

ripresa dal vivo o un montaggio video, se filmare al naturale oppure organizzare un piccolo show. 

L’importante è esserci! 

5) Possiamo usare un montaggio fotografico? 

Sì, anche se sarebbe preferibile che almeno una parte fosse live: ad esempio, una carrellata di foto, che 

si chiudono con un messaggio dal vivo delle atlete o dei dirigenti. Ma va bene anche solo la carrellata di 

foto, magari che abbia un certo ritmo. 

6) Dobbiamo per forza mettere una “frase d’autore”? 

Sarebbe meglio aggiungere una frase, un messaggio, un augurio, un incitamento o un saluto (es: “Saluti 

dalla A.S.D. XYZ”). Inquadrate il logo della vostra società e gridate “ciao”. Ma non fatevi fermare da 

questo: se non vi viene in mente niente da dire, vanno bene anche solo le immagini. 

7) Devo usare body di società e costumi da gara? 

Non è assolutamente necessario, siete liberi di fare quello che volete. 



8) Posso mettere un sottofondo musicale? 

Sì, però attenzione, perché se la musica è coperta da copyright bisogna avere la licenza per poterla 

usare. Inoltre Facebook e/o YouTube hanno algoritmi di riconoscimento che azzerano la musica protetta 

da copyright, quindi è probabile che la vostra clip venga riprodotta senza audio. Ma non complicatevi la 

vita… noi preferiamo sentire le vostre voci! 

9) Posso inviare clip più corte di 45 secondi? 

Certamente. 45 secondi è il limite massimo, ma la clip può avere qualsiasi durata sotto tale limite. 

10) 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 sarà tempo disponibile all’interno dell’evento. 

11) In Società abbiamo persone che sanno fare dirette Facebook. Possiamo partecipare all’evento con 

un collegamento realmente in diretta sabato 18 dalla nostra sede di attività? 

Non lo avevamo previsto ma, se lo desiderate scriveteci a reldautore@gmail.com , così vediamo se è 

possibile organizzare il collegamento. Se riuscite, mandate ugualmente la clip. 

12) 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 la cosa alla mail di riferimento reldautore@gmail.com . 

13) 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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