iniziativa “staffetta 50x1000 VIRTUALE – 100 km del Passatore” con il patrocinio di:

Scheda 1

NOTE TECNICHE PER PARTECIPARE ALL’EVENTO
EVENTO:
DATA:
DURATA MAX:

staffetta 50x1000 VIRTUALE – 100 Km del Passatore
sabato 23 maggio 2020 – 0re 15,00
1h 30’ – dalle 15,00 alle 16,30 (indicativa)

ISTRUZIONI OPERATIVE PER FRAZIONISTI E GENITORI
Sabato 23 maggio 2020, alle ore 15,00 daremo corso alla staffetta 50x1000 virtuale - 100
km del Passatore.
01)-

Nel corso dell’evento verranno collegati alla cabina di regia i frazionisti individuati.
50 collegamenti, della durata indicativa di 1 minuto ciascuno.
Ogni collegamento corrisponde ad una frazione della staffetta.

02)-

Ogni frazione prevede la partecipazione di un (1) frazionista dell’Emilia-Romagna
assieme ad un (1) frazionista della Toscana.

03)-

Prima dell’evento, ad agni frazionista verrà assegnato il numero della frazione che gli
compete con l’orario indicativo del collegamento ed altre note operative suggerite
per il suo intervento.

04)-

Suggeriamo ai frazionisti di indossare vestiti da ginnastica/sport e una maglietta tshirt
bianca.

05)-

I contatti con i genitori dei frazionisti verranno tenuti direttamente
dall’ORGANIZZAZIONE tramite email (info@cinquantapermille.it) e tramite messaggi
WhatsApp sulla chat 50X1000 VIRTUALE attivata per l’occasione.

06)-

La trasmissione sarà visionabile in streaming sulla pagina facebook cinquantapermille
e su YouTube.

Progetto sociale del mondo Sportivo. Bene Comune.
www.cinquantapermille.it – info@cinquantapermille.it

Pag. 1 a 3

iniziativa “staffetta 50x1000 VIRTUALE – 100 km del Passatore” con il patrocinio di:

MODALITA’ DI COLLEGAMENTO
01)- per collegarsi ed entrare in diretta nella trasmissione occorre avere:
01.01)linea internet attiva stabile
01.02)SMART PHONE oppure TABLET oppure PC
02)-

digitare sul browser (motore di ricerca) VMIX CALL
apparirà l’indicazione del sito di riferimento www.vmixcall.com

03)-

cliccare su VMIX CALL
apparirà la finestra con la maschera per inserire i dati di accesso:
- nome
- password

04)-

inserire nome e password che riceverete al momento tramite email e/o WhatsApp
(chat EVENTO 50X1000 VIRTUALE)

05)-

cliccare JOIN CALL
Per collegarsi alla cabina di regia che gestisce l’evento (trasmissione)
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REGISTRAZIONE VIDEO MESSAGGIO
Per ogni frazionista chiediamo di inviarci, entro il 20 maggio 2020, a mezzo email
(info@cinquantapermille.it) e/o a mezzo WhatsApp sulla chat 50X1000 VIRTUALE un (1)
video messaggio registrato col telefono in orizzontale:
01)- saluto con le mani (durata 15 secondi):
- 5 secondi muovendo il braccio destro alzato
- 5 secondi muovendo le due braccia alzate
- 5 secondi mandando un bacio con le due mani dalla bocca verso lo schermo

PETTORALE E TESTIMONE
Forniamo il file per la stampa dei 50 pettorali: da 1 a 50.
Ogni partecipante munito di computer e stampante potrà stampare il proprio pettorale
selezionando il numero della pagina da stampare che corrisponde esattamente al numero
del pettorale che gli spetta.
Chi parte con il pettorale n. 8 deve stampare la pagina n. 8.
Il numero verrà stampato in due (2) copie:
a)una copia da attaccare alla maglietta, davanti, serve da pettorale;
b)una copia da arrotolare sul lato lungo e fermare con il nastro adesivo
trasparente, si userà come testimone.
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