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Requisiti generali di registrazione 

Al fine di procedere con la corretta registrazione dei video, attenersi alle seguenti linee 
guida: 

 Impostare il dispositivo di registrazione (lo smartphone, la videocamera, ecc.) per
l’acquisizione di video con una risoluzione a 1080p (Full HD 1920x1080) in MP4 con
una frequenza di 25 o 50 fotogrammi al secondo, con audio.

 Non sono consentiti l'accelerazione, l'utilizzo di effetti video e l'editing video.
 Non è consentito che mani e piedi escano dall’inquadratura.
 Durante l'esecuzione della routine, l’uniforme e le attrezzature devono essere in

conformità con le regole FIWuK secondo lo stile eseguito. Prima dell'inizio della
routine l'atleta, di fronte alla telecamera, esegue il saluto chiamando
distintamente nome, cognome. Dopo la fine della routine, l'atleta deve eseguire
nuovamente il saluto.

 Evitare di registrare il video muovendo la telecamera: posizionare quest’ultima in
un punto idoneo dove sia possibile inquadrare tutta l’area di esibizione.

 Lo smartphone deve essere posizionato all'altezza della testa della persona seduta 
sulla sedia (posizione del giudice) (vedi Figura 1).

Figura 1 Posizione camera 

ATTENZIONE: Al fine di una corretta trasmissione, si consiglia di registrare un video per 
ogni atleta, avendo cura di rinominarli come segue: specialità, nome completo dell'atleta, 
fascia di età.  

Ad esempio: 

“Taolu_Mario Rossi_Mani Nude _Juniores”, “Nandu_Mario Rossi _Juniores”. 

Modalità di trasmissione 

I video devono essere inviati tramite apposito modulo Web presente a questo link. Non 
sarà ammesso l’invio di video tramite altre modalità diverse da quella indicata. Il modulo 
richiederà la compilazione di alcuni dati relativi alla società e al tipo di campionato a cui 

https://gestionale.fiwuk.com/modulo-invio-video/


sono inerenti i video che si stanno trasmettendo. Nel caso in cui la società abbia effettuato 
iscrizioni a più campionati, dovrà compilare e inviare un modulo per ogni campionato. 

Il modulo richiederà di allegare l’URL del video. A tal proposito, il video deve essere caricato 
in una piattaforma di condivisione file, in modo che possa essere salvato localmente sui 
dispositivi federali, per una successiva valutazione. Pertanto, sono da escludere tutte le 
piatteforme streaming di video (YouTube, Vimeo, DailyMotion, ecc) e quelle di social 
network (Facebook, Instagram, Twitter, ecc). 

Le piattaforme di condivisione file da utilizzare sono quelle che consentono di eseguire 
l’upload in cloud di un file e renderlo disponibile tramite un link. Un esempio sono OneDrive 
e Google Drive, ma anche servizi per l’invio temporaneo di file, come WeTransfer e SendGB. 

Ai fini della trasmissione dei video alla Federazione, si consiglia l’utilizzo di SendGB. Questo 
servizio consente di caricare un file di grandi dimensioni e generare un link da inserire nel 
modulo federale di trasmissione. Il link sarà disponibile al download per 7 giorni, per poi 
cancellarsi automaticamente dal server di SendGB. Non è richiesta alcuna registrazione al 
servizio per l’invio di file fino a 5GB. 

Inoltre, SendGB consente d’impostare gratuitamente una password d’accesso per il 
download del video. Se non si trova alcuna necessità di proteggere il video trasmesso (che 
è accessibile tramite un link pubblico), non è necessario impostare alcuna password di 
sicurezza al link. 

Figura 2 Trasmissione dei video tramite SendGB 

Per inviare un file tramite SendGB, raggiungere innanzitutto il sito Web ufficiale e utilizzare 
il riquadro presente nell’area di destra per il caricamento del file. Prima di procedere, però, 
è necessario impostare la modalità d’invio tramite link usando l’apposito pulsante in basso 
(l’icona della catena, marcato nell’immagine con il cerchio blu in Figura 2). 

Per caricare un file, premere l’icona + ("Seleziona file") situata in alto ed eseguire l’upload 
di tutti i file che s’intende trasmettere, rispettando la dimensione massima totale di 5GB, 
per l’invio gratuito. Assicurarsi che sia impostato il valore 7 giorni nel campo "Tempo di 
conservazione" e utilizzare la casella di testo "Password", per digitare una password al 
download, nel caso si voglia proteggere il contenuto. A tal proposito, si ricorda che bisogna 
fornire alla Federazione la password a protezione del link, altrimenti sarà impossibile 

https://www.sendgb.com/it/


scaricare e, quindi, valutare la prestazione dell’atleta, con conseguente esclusione della sua 
partecipazione. 

Figura 3 Modulo FIWuK per trasmissione URL Video 

Dopo aver compilato i sopracitati campi, premere sul tasto "Condividi file", per generare il 
link di condivisione. Questo sarà nel formato https://sendgb.com/xxxxxxxxxxx. Pertanto, 
premere il tasto "Copia" e incollarlo nell’apposito campo "URL Video" del modulo federale, 
indicando anche l’eventuale password impostata (Figura 3). È possibile inviare anche più 
link di condivisione nello stesso modulo premendo il tasto "Aggiungi". 

_________ FINE _________ 


