Servizio dirette streaming partite di campionato 2021
In occasione della ripresa dei campionati, Fipav Bologna propone a tutte le società di Bologna e della
città metropolitana una convenzione, la possibilità di trasmettere i propri match in diretta su Facebook e
Youtube, dando così la possibilità a famiglie, amici ed appassionati di volley di seguire e sostenere le
squadre anche a distanza. Si tratta di una collaborazione con esperti del settore di cui vogliamo segnalare
la disponibilità.
Per rendere possibile le dirette occorre avere un proprio Canale Youtube o crearlo seguendo le istruzioni
tramite questo link https://support.google.com/youtube/answer/1646861?hl=it inoltre avere una propria
pagina Facebook (o crearne una a hoc).
Segnaliamo che occorrerà concedere a Gianluigi Caramalli (il tecnico delle dirette) di essere
amministratore della pagina Facebook in questo modo si andrà in onda sui due canali social.
Servizio offerto completo € 200,00 per n.4 partite
-

Trasmissione del match in diretta su youtube e condivisione sulla pagina facebook e sito della
società coinvolta

-

inserimento elenco giocatori e allenatori delle squadre impegnate nel match

-

aggiornamento in tempo reale del punteggio e dei parziali dei set

-

commento dell’intera gara in diretta, con possibilità di coinvolgimento di persone addette ai lavori

-

interviste pre e post partita concordate in base alle esigenze delle società coinvolte ad atleti,
tecnici, presidenti, dirigenti….

Servizio offerto light € 150,00 per n.4 partite
-

Trasmissione match in diretta senza commento, ma con interviste ad allenatori pre o post partita

-

inserimento elenco giocatori e allenatori delle squadre impegnate nel match

-

aggiornamento in tempo reale del punteggio e dei parziali dei set

La parte tecnica sarà curata interamente da Gianluigi Caramalli, mentre la parte relativa a commento ed
interviste sarà curata da Chiara Orzeszko. Per info ed adesioni, con verifica calendario dirette è
disponibile Chiara Orzeszko al 3455780593 e per email chiara.orzeszko90@gmail.com

