Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 73/2017

Roma, 28 agosto 2017
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Trasmissione filmati campionati in upload tramite procedura
FTP.
La stagione 2017/18 rappresenterà il primo passo della FIGH
verso una progressiva eliminazione dei supporti hardware (DVD e USB)
per la trasmissione dei filmati delle gare di campionato, che entrerà
definitivamente
in
vigore
per
i
campionati
di
Serie
A1
Maschile\Femminile nella stagione agonistica 2018/19.
Il vantaggio principale di tale novità è rappresentato
dall’abbattimento dei tempi di trasmissione. Tutti i filmati delle gare
saranno infatti disponibili già all’inizio della settimana che segue le gare
di campionato, così da garantire un immediato upload sulla piattaforma
“PallamanoTV” e l’utilizzo delle immagini stesse a fini di comunicazione.
SERIE A1 MASCHILE - FASE 1
Per tutta durata della Regular Season di Serie A1 Maschile, i Club
avranno la facoltà di scegliere tra la consegna del DVD\USB agli arbitri o
la trasmissione del filmato via FTP.
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SERIE A1 MASCHILE - FASE 2
Per le sole squadre di Serie A1M qualificate alla Poule Play-Off (1° e 2°
classificate della Regular Season), a partire dal 24 febbraio e fino al
termine della stagione, si utilizzerà la trasmissione dei filmati
esclusivamente con la modalità dell’FTP, indipendentemente dalle
modalità utilizzate nel corso della 1^ fase della stagione.
Per tutte le altre formazioni – ammesse a Poule Promozione, Poule PlayOut e Play-Out Permanenza – restano in vigore le disposizioni già in
essere nella fase 1.
A partire dal 24 febbraio (quindi dalla Fase 2), le società qualificate per
la Poule Play-Off avranno tempo sino alle ore 14:00 del lunedì successivo
alla gara per effettuare l’upload dei file.
Le modalità complete di upload saranno oggetto di un’apposita guida.
L’Ufficio Stampa federale sarà reperibile al numero telefonico che verrà
comunicato direttamente alle società interessate per assicurare ogni
utile assistenza.
SERIE A1 FEMMINILE
Per le squadre di Serie A1 Femminile sarà possibile, per tutta la stagione
2017/18, optare tra la trasmissione dei filmati via FTP o utilizzando i
supporti DVD\USB.
STANDARD DI RIPRESA
La ripresa delle gare, per essere utilizzabile ai fini della pubblicazione su
PallamanoTV e alle clip in onda su Sportitalia, dovranno essere realizzate
con una telecamera HD, con dimensioni minime dell’immagine 1280x720
e dimensioni massime del file pari a 1,5 GB.
I formati ammessi per l’invio dei file sono DVD, MP4 o MOV.
Sono da evitare file eccessivamente compressi, riprese poco stabili e\o
di bassa qualità (con smartphone, tablet o telecamere SD).
È ammessa la presenza di una telecronaca.
Distinti saluti.

