Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 49/2015

Roma, 16 ottobre 2015

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: Portale online Pallamano TV.
La FIGH, al fine di assicurare una sempre maggiore visibilità al
movimento della pallamano italiana, ha dato vita al portale online
“«Pallamano TV» la WebTV della FederPallamano”.
L’innovativo canale, già raggiungibile tramite il sito
www.pallamano.tv, ha visto nella gara Italia-Serbia dell’11 ottobre
prossimo il primo appuntamento in diretta della stagione 2015/16.
Dopo questo evento la Federazione intende trasmettere in live
streaming gare dei campionati di serie A maschile e femminile.
Al fine di garantire la massima visibilità di tutti gli eventi
trasmessi, evitando così la contemporaneità con le giornate di gara dei
diversi campionati, la FIGH ritiene necessario introdurre un anticipo
settimanale in calendario, fissato nella giornata del venerdì, in una fascia
oraria comunque sempre compresa tra le ore 19.00 e le ore 21.00.
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F.I.G.H.
La Federazione, sulla base del palinsesto che verrà
predisposto, provvederà pertanto a prendere contatto con opportuna
tempistica con le società direttamente interessate ad ospitare gli anticipi
web, al fine di conoscere la disponibilità oraria nell’ambito della fascia
sopra indicata.
In relazione a tale iniziativa, le società potranno comunque
richiedere l’autorizzazione a trasmettere le proprie gare interne di
campionato a mezzo TV o web streaming, precisando l’emittente o il sito
del quale intenderanno avvalersi. La relativa prescritta autorizzazione
prevederà comunque, nel caso di trasmissione della stessa gara da
parte della Federazione, l’obbligo di rispettare un embargo di 24 ore.
Il portale Pallamano TV sarà altresì aperto ai filmati dei
campionati di serie A maschile e femminile prodotti dalle Società a
mezzo DVD o trasmessi in FTP. Saranno valutati anche ulteriori contributi
che le società vorranno fornire, attraverso l’invio (ad esempio mediante
WeTransfer o servizi di file sharing similari) di filmati di incontri relativi ad
altri campionati, di serie e giovanili.
Tutti i filmati dovranno comunque rispettare i seguenti requisiti:
modalità standard di registrazione (MP4, MPG, MOV, AVI); qualità
minima pari a 720p; assenza di telecronaca e di ogni commento di
natura giornalistica, con conseguente previsione di 2 o più differenti
canali audio (ad esempio: 5.1 - HD), con invio del solo audio
'ambientale'. La Federazione si riserva comunque di valutare caso per
caso l’inserimento dei filmati sul proprio portale.
L’ufficio stampa federale è disponibile per ogni chiarimento,
all’indirizzo press@figh.it.
Distinti saluti.

