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Milano, giovedì 1 agosto 2013
Comunicato Ufficiale n. 9
CARICAMENTO VIDEO PARTITE SU LEGAHOCKEYTV.IT
OBBLIGATORIETA’ CLUB SERIE A1 HOCKEY PISTA
Come comunicato in occasione della assemblea annuale delle società del 18 maggio u.s.
a partire dalla stagione 2013/2014 per i club di serie A1 di hockey pista sarà obbligatorio
l’upload dei video delle partite casalinghe sulla piattaforma Dartfish di Legahockeytv.it
Per i club di serie A2 il caricamento è per ora facoltativo

CHE COSA BISOGNA CARICARE
Per tutte partite casalinghe della stagione (eccetto per quelle trasmesse da Rai Sport)
tramite il software gratuito che vi verrà fornito con annesse istruzioni, vanno caricati:
-

Highlights di durata variabile fra 1’.30” e 5’ con i gol e le migliori azioni, con
commento o solo con audio ambientale + eventuali interviste flash (max. 3).
Gli highlights rimarranno online per tutta la stagione.
In alternativa (scelta sconsigliata) nel caso non sia possibile realizzare il montaggio
delle migliori azioni va effettuato upload dell’intera partita (con commento o solo
audio ambientale). Occupando maggiore spazio la partita verrà cancellata dopo 15
giorni

ENTRO QUANDO BISOGNA CARICARE
-

Se si gioca il sabato: entro le ore 13.00 del lunedì successivo
Se si gioca martedì o giovedì: entro 48 ore dall’inizio dall’orario di inizio della partita

NB Quando la gara viene trasmessa da Raisport non vanno effettuate riprese né
successivo upload.

SANZIONI
Ritardo nell’upload
-

1° ritardo: richiamo
2° ritardo: diffida ufficiale
Dal 3° ritardo in poi: 25 euro.

Mancato caricamento
Trascorse 48 ore dal termine fissato per il caricamento (per le gare giocate al sabato,
quindi dopo le ore 12 del mercoledì) si considera mancato caricamento.
-

1° mancato caricamento: diffida ufficiale
Dal 2° mancato caricamento in poi: 50 euro

PRIMO PASSO ***DATI DA COMUNICARE ENTRO IL 22 SETTEMBRE***
COMUNICAZIONE RESPONSABILE DEL CARICAMENTO VIDEO
Entro e non oltre il prossimo 22 settembre tutti i club di A1 dovranno inviare all’Ufficio
stampa LNH i riferimenti del responsabile al caricamento dei video per il proprio club che
sarà l’unico interlocutore e l’unico responsabile.
Importante: Alla mail indicata e solo a quella verranno inviati, username, password e
istruzioni. Quindi non indicate mail “alla carlona” dev’essere quella della persona che se
ne occuperà.
I club di serie A2 hockey pista e i club di A1 e A2 di hockey inline interessati al
caricamento dovranno inviare lo stesso modulo. Per questi club non si applicano le
ammende per ritardato o mancato caricamento.

Da inviare a ufficiostampa@legahockey.it entro e non oltre il 22 settembre 2013
LA SOCIETA’ ………………………….
comunica a LNH che la persona responsabile del caricamento è:
NOME....................................
COGNOME ………………………………………………………
EMAIL ………………………………………………………………..
CELLULARE…………………………………………………………….

