TROFEO DI GINNASTICA RITMICA

DON’T STOP
EVENTO ONLINE
DON’T STOP è il primo evento online di ginnastica ritmica organizzato da CSEN, aperto a tutte le
associazioni sportive affiliate e a tutte le ginnaste tesserate nell’anno sportivo in corso.
La gara si svolgerà sulla piattaforma Sportdata e-tournament.
La manifestazione rientra tra gli eventi di preminente interesse nazionale approvati dal Coni e
permette alle ASD/SSD di proseguire i propri allenamenti, a porte chiuse e nel rispetto delle
normative anti Covid-19, con le proprie tesserate agoniste iscritte alla gara.
Tutte le informazioni sul prosieguo degli allenamenti sono disponibili sul sito Csen Roma alla pagina
dedicata alle comunicazioni Covid: http://www.csenroma.it/2020/11/01/covid-19-orari-segreteriae-attivita-sportive-e-formative/

1.

REGOLAMENTO
•
•
•

2.

DATE
•
•

3.

Ogni ginnasta potrà partecipare presentando un solo esercizio;
L’esercizio dovrà rispettare il nuovo Regolamento di ginnastica ritmica 2020/2021, escluso
1°LIVELLO CATEGORIA YOUNG PERCORSO MOTORIO;
I video dovranno essere registrati durante la settimana di caricamento tramite la piattaforma
Sportdata come da indicazioni specifiche sull’utilizzo del sistema che pubblicheremo a breve.

Termine iscrizione: 23 Maggio 2021
Invio materiali video: dal 24 al 30 Maggio 2021

QUOTA GARA

La quota gara è fissata a 10,00 € a ginnasta
Il pagamento della quota gara dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle coordinate:
IBAN: IT17D0200805219000002941198
Intestato a: Csen Comitato Prov.le di Roma
Tutte le iscrizioni saranno in lista di attesa e verranno confermate al ricevimento della contabile di
bonifico.

4.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Per partecipare alla gara bisogna iscriversi secondo la seguente procedura:
Per la registrazione è necessario un account come Club sul sistema C.S.E.N Sportdata.
L’account può essere creato online cliccando su:
https://www.sportdata.org/csen/setonline/registrate_registrator_main.php?active_menu=registration
La procedura è composta delle 3 fasi seguenti.
Chi avesse già account e anagrafica creata per eventi precedenti (anche di altri sport) potrà utilizzare
le stesse credenziali e lo stesso database per iscrivere gli atleti al Don’t Stop, senza bisogno di creare
un nuovo account.
•

Prima Fase: creazione dell’account amministratore della scuola;

•

Seconda Fase: completamento anagrafica della scuola;

•

Terza Fase: registrazione anagrafica degli atleti della propria scuola.

Per qualsiasi problema non esitare a contattare l’organizzazione e/o Sportdata ai riferimenti sotto
riportati.

5.

TUTORIAL
•

Creazione
Nuovo
Account
Amministratore
della
Scuola:
https://drive.google.com/file/d/163_Ana991TpVNj0DPffQbsN1pdyL_B84/view?usp=sharin
g

•

Registrazione
anagrafica
della
Scuola
e
anagrafica
degli
Atleti:
https://drive.google.com/file/d/1pB9CCeu9nIHfhSDpaYR3E9NBAdgBXhYD/view?usp=shari
ng

L’account creato e la registrazione degli atleti nel proprio database danno la possibilità di iscriversi
al Trofeo.
Dopo questa procedura si può procedere alla Registrazione al Trofeo di Ginnastica Ritmica DON’T
STOP al seguente link:
https://www.sportdata.org/csen/setonline/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=43#a_eventhead
Chiusura iscrizioni il 23 Maggio alle h. 00:00.
I video potranno essere caricati sul portale dal 24 Maggio 2021 al 30 Maggio 2021.
Inviare all'indirizzo mail ritmicacsenroma@gmail.com la ricevuta di pagamento della quota gara
delle atlete iscritte.
Ricordiamo che la manifestazione è aperta esclusivamente alle Società affiliate CSEN e agli atleti
regolarmente tesserati.

6.

VIDEO

6.1. Registrazione del video
Per il fair play e il giudizio oggettivo, le tue registrazioni video devono soddisfare determinati
requisiti:

Qualità della registrazione (video di esempio)
•
•
•

Risoluzione consigliata: 1080p (Full HD). Risoluzione minima: 720p (HD);
La registrazione deve fornire un'acquisizione audio di buona qualità, senza rumore di
fondo;
È ASSOLUTAMENTE VIETATO MODIFICARE IL VIDEO (nessun cambio di audio, nessun
overlay, nessun taglio, e accelera o rallenta). Se dal controllo si evince un qualsiasi
montaggio, l’unità competitiva in questione verrà squalificata dal
concorso/competizione.

Posizione (video di esempio)
•
•
•

Puoi registrare il tuo video ovunque - stanze o aria aperta - purché questa posizione
fornisca abbastanza spazio e una superficie piana;
Assicurati che la posizione sia tranquilla e che abbia condizioni di luce adeguate;
Assicurati che questa posizione sia libera da altri oggetti e che non vi siano rischi di
lesioni.

Posizionedella videocamera (video di esempio)
•
•
•

Non posizionare la fotocamera alla luce solare diretta o controluce;
Quando si posiziona la videocamera, assicurarsi che la distanza sia sufficientemente
grande da registrare tutta l'area necessaria per le prestazioni della performance;
Non appoggiare la fotocamera sul pavimento: si consiglia un'altezza minima di 80 cm.
Se non si dispone di un treppiede, utilizzare un altro oggetto stabile ecc.

Fasi di realizzazione del video
LA SEGUENTE PROCEDURA ÈUTILIZZATA COME ESEMPIO ANCHE SE FIFERITA AD UN EVENTO
DI DANZA:
• “Nome dell’Assolo, Duo o Gruppo” corrisponde a “Nome Atleta”;
• “Nome della Scuola” corrisponde a “NomeSocietà Sportiva”.
Entra nella tua area riservata dell’evento, clicca nella finestra My Open Matches, scegli la
categoria e poi l’ATLETA del quale devi registrare il video.
Clicca nell’icona a sx (simile a un QR code) per generare il codice gara, che puoi far vedere
nella registrazione del video dopo averlo stampato oppure direttamente da un telefonino o
tablet.
Di seguito la descrizione delle icone che compaiono nell’area di Upload del video.

Nel codice è rappresentato il numero identificativo dell’atleta, in questo caso il #5.

Dal momento in cui si richiede e viene generato il codice dal sistema, si avrà a disposizione
1 ora per poter caricare il video.
Il codice, oltre al numero di gara riporta anche la data e soprattutto l’orario in cui viene
generato.
Raccomandiamo di iniziare l’UPLOAD del video in piattaforma tenendo conto del tempo
necessario al suo completamento e alla verifica, che potrebbe variare in base al tipo di
connessione che si sta utilizzando.
Puoi trovare le modalità per generare il codice al presente tutorial:
https://drive.google.com/file/d/1pFexcHtPsMCceFjZUClSIA7u-aAeDlfY/view?usp=sharing

Inizia la registrazione video mostrando il codice gara prima dell’inizio della performance,
come nello screen-shot sotto.

6.2. Caricamento del video
Dopo aver realizzato il video, secondo gli standard di cui sopra, questo andrà caricato
nell’area riservata del tuo esercizio, secondo le specifiche illustrate nel seguente tutorial.

https://drive.google.com/file/d/1pFexcHtPsMCceFjZUClSIA7u-aAeDlfY/view?usp=sharing
Il tutorial mostra anche come generare il codice gara che determina la finestra temporale in
cui eseguire il video e caricarlo.

7.

GIURIA E MODALITA’ DI GIUDIZIO
La giuria sarà composta da giudici regionali e nazionali CSENche seguiranno i parametri del
CODICE DEI PUNTEGGI NAZIONALE 2020/2021.
I giudici prenderanno visione dei video dopo la loro pubblicazione a partire dal 31 MAGGIO
e provvederanno ad assegnare i punteggi e stilare la classifica entro il 13 GIUGNO.

8.

PREMIAZIONI E CLASSIFICHE
L’intera classifica e punteggi annessi verranno inviati via mail a tutte le società partecipanti
entro il 13 GIUGNO.
Le prime 5 classificate di ogni categoria riceveranno un Attestato con la posizione guadagnata
in classifica.

9.

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni su tutto ciò che riguarda il Settore della Ginnastica Ritmica è
possibile rivolgersi alla Referente di Settore Csen Roma Ginnastica Ritmica:
Martina Cancemi: 391.3454094 – ritmicacsenroma@gmail.com
O consultare la pagina del settore sul sito Csen Roma:
http://www.csenroma.it/ginnastica/ginnastica-ritmica/
Contatti sistema Sportdata Marco Scaramuzza: 3357680444 – mscaramuzza@sportdata.org
Per informazioni in merito all’affiliazione e al tesseramento rivolgersi al Comitato Csen
Roma: info@csenroma.it – affiliazione@csenroma.it - 06.86201061 (10:00-13:00 e 14:3018:00) – www.csenroma.it.

