
TUTORIAL 
Come esibirsi 

al World danCe aWard 
maggiore lake edition, 

in LIVE STREAmIng.
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2. DISPOSITIVI
3. L’ESIBIZIOnE



L’AREA DI RIPRESA1

l’area dove esibirsi 
Con la Coreografia 

da presentare 
al ConCorso deve: 

1.  Essere sufficientemente grande per permettere la visuale ottimale dell’esibizione da 
parte della giuria, soprattutto in caso di gruppi numerosi per la categoria Composizione 
Coreografica

2. Avere il fondale preferibilmente chiaro ma comunque di colore uniforme, senza 
appendimenti (quadri, foto,..)

4. Essere 
completamente 
vuota, senza alcun 
oggetto visibile (tavoli, 
sedie, roll up)

3. Essere bene 
illuminata con 
piazzato bianco o luce 
diffusa, in modo da 
non avere ombre o 
zone buie

Scrivici all’email video@worlddanceaward.org! 
Ti aiuteremo passo dopo passo, dall’installazione di eventuali dispositivi a tutti i collegamenti necessari per un’ottima performance.
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DISPOSITIVI2

Una volta preparato lo spazio, 
ConCentriamoCi sUlla ripresa.

proCediamo Con la 
preparazione dei poChi ma 
indispensabili dispositivi.

1. Un computer con webcam 
incorporata (1920x1080) o esterna 

2. ZOOM software installato 
 sul computer: 
 https://zoom.us/download

3. La traccia del brano pronta in una 
playlist 

4. La connessione ad internet (banda 
di almeno 2Mbps in upload, cioè 
la connessione standard domestica)

5. Casse audio per la riproduzione 
del brano in sala

Scrivici all’email video@worlddanceaward.org! 
Ti aiuteremo passo dopo passo, dall’installazione di eventuali dispositivi a tutti i collegamenti necessari per un’ottima performance.



in alternativa

1. Una videocamera fissa e casse 
audio, collegati a un pc utilizzato 
sia per il collegamento streaming 
sia per la riproduzione audio nella 
sala dove sarà eseguita esibizione.

2. ZOOM software installato sul 
computer: https://zoom.us/
download

3. La traccia del brano pronta in una 
playlist 

4. La connessione ad internet (banda 
di almeno 2Mbps in upload, cioè 
la connessione standard domestica)

DISPOSITIVI2

A partire dalla data dalla chiusura delle iscrizioni, il nostro staff tecnico provvederà 
ad organizzare con le scuole iscritte una sessione di prove durante le quali verrà 
verificata la qualità audio, video e la connettività in modo da assicurare 
la perfetta esecuzione e trasmissione durante lo svolgimento in streaming 
dell’esibizione del 14 novembre.

SESSIOnI DI PROVE

Per permettere ai candidati di sottoporre alla giuria la propria performance anche in 
caso di problemi tecnici, viene richiesta la produzione di un VIDEO della coreografia 
in concorso.,Il video potrà essere realizzato con qualsiasi dispositivo (telecamera, 
pc, smartphone) purché soddisfi i seguenti requisiti: formato compresso (AVI, MP4), 
possibilmente in alta definizione (qualità HD 1080x1920). 
Questo video servirà solo in caso di problemi che non permetteranno l’esibizione in diretta 
sabato 14 novembre per problemi tecnici non preventivabili.
Una volta pronto, il video va inviato, utilizzando il servizio per il trasferimento di file su 
internet https://wetransfer.com, a: video@worlddanceaward.org.
Scadenza consegna video: 6 novembre 2020

PRODUZIOnE VIDEO

Allo stesso indirizzo potranno essere inviate richieste di supporto per la  realizzazione 
del video o delle dirette streaming.

Scrivici all’email video@worlddanceaward.org! 
Ti aiuteremo passo dopo passo, dall’installazione di eventuali dispositivi a tutti i collegamenti necessari per un’ottima performance.
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Prepararsi per l’esibizione circa 20 
minuti prima dell’orario indicato in 
scaletta

Attivare il software ZOOM (l’orario 
preciso ed il link verranno comunicati 
dallo staff tecnico durante le sessioni 
di prova)
 
Lo Staff REGIA 1 verificherà con voi la 
connessione, la qualità delle riprese 
video, l’audio, e sarà di supporto per 
tutte le problematiche tecniche che 
potrebbero sorgere. 

BACK STAgE DIETRO LE QUInTE SUL PALCO

L’ESIBIZIOnE3

la giornata del ConCorso, in live 
streaming, sabato 14 novembre 2020.

voi pensate a ballare!! 
alla parte teCniCa pensiamo noi!

Una volta terminato il controllo, se 
tutto ok la REGIA 2 vi prende in 
carico e vi accompagna nella fase
di anticamera alla diretta. 

Voi non dovrete fare nulla: solo 
rimanere concentrati sulla 
performance! 

Il regista vi preparerà alla diretta man 
mano che il momento della vostra 
perfomance si avvicina. 

Nel caso in fase di controllo 
non fosse possibile attivare 
l’esibizione in diretta streaming 
su zoom, la regia deciderà di 
presentare il video pre-prodotto 
così da non farvi perdere la chance 
di partecipare . La decisione è a 
insindacabile giudizio dello staff 
tecnico e dovrà essere presa in tempo 
utile per mantenere i tempi previsti 
dalla scaletta

La REGIA 3 con i conduttori vi 
presentano e portano in diretta, pronti 
per la vostra esibizione. 

Dalla vostra scuola farete partire il 
brano musicale e potrete iniziare la 
vostra esibizione, come foste a teatro.

I giurati online, dalle rispettive sedi, 
valuteranno le vostre performance
con una modalità trasparente..........

   It’s
easy!

Scrivici all’email video@worlddanceaward.org! 
Ti aiuteremo passo dopo passo, dall’installazione di eventuali dispositivi a tutti i collegamenti necessari per un’ottima performance.
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