
 

L'appuntamento con il FlashMob di Special Olympics Italia, quest’anno dedicato al lancio della Danza 

Sportiva,  si avvicina e siamo certi saremo in tantissimi a ballare sulle note di DOVE SI BALLA! 

Di seguito sono riportati il link della pagina dell’evento, del tutorial e della News. 

https://fb.watch/gvxDrzuvzX/ 

https://youtu.be/pltaZQu0lQk 

https://www.specialolympics.it/fuori-il-flashmob-di-special-olympics-italia-per-celebrare-il-3-dicembre/ 

Questo invece il link per scaricare la traccia audio 

https://we.tl/t-T7EcZZruM9 

La coreografia è a cura di Vito Coppola, vincitore in coppia con Arisa dell’edizione 2021 di Ballando con le 

Stelle, in collaborazione con Laura Manna. 

Suggeriamo di fare indossare dei guanti colorati per fare macchia di colore durante i movimenti con le mani 

previsti in coreografia. 

Si chiede gentilmente di comunicare, in accordo con il direttore regionale / provinciale, entro il 20/11 
all’indirizzo lucia.lapietra@specialolympics.it la definizione della location con relativo indirizzo per 
personalizzare l’immagine della locandina del Flash Mob. L’elenco di tutte le località sarà pubblicato sul sito 
e sui canali social. 

VIDEO 

I video dei FlashMob dovranno essere inviati entro il 28 novembre a dario.angelucci@specialolympics.it  

inserendo nell’oggetto FlashMob ed il luogo di svolgimento. 

Il 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità, sarà pubblicato sui nostri social il video 

complessivo delle varie tappe di cui si riceverà comunicazione ufficiale nei tempi stabiliti.  

Eventuali video inviati dopo il 28/12 non potranno essere inseriti nel montaggio totale. 

Prima dell’avvio della registrazione bisognerà comunicare ai partecipanti che si sta per effettuare una 

ripresa video del FlashMob. 
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Indicazioni utili per la ripresa video: 

Se la ripresa viene effettuata con uno smartphone il cellulare deve essere tenuto in posizione orizzontale 

(16:9) e fermo. 

Utilizzare laddove possibile un supporto per la stabilizzazione delle immagini. In caso contrario tenere lo 

smartphone con due mani facendo attenzione alla stabilità dello stesso evitando movimenti. Per le riprese 

in movimento (al fine di una migliore stabilizzazione dell'immagine possibile) fare attenzione che lo 

smartphone si muova in modo sincronico con le braccia ed il corpo, evitando pertanto movimenti bruschi o 

repentini. 

Fare inquadrature larghe. 

Si raccomanda di svolgere il FlashMob in un posto ben illuminato. Sfruttare al meglio la luce solare 

(posizionando quindi lo smartphone  in direzione della stessa luce che sarà alle spalle della nostra ripresa 

ed in direzione frontale del soggetto da riprendere).  

 

PUBBLICAZIONE SUI SOCIAL 

Il video finale del Flashmob verrà pubblicato sui nostri social il 3 dicembre. 

I video delle singole tappe possono essere caricati sui rispettivi canali social regionali e/o sui propri profili 

personali nei giorni precedenti utilizzando l’hashtag #SpecialOlympicsBalla 

 

NOTA SULLA SICUREZZA IN MATERIA ANTICOVID 

Si raccomanda di porre massima attenzione alla tutela della salute dei partecipanti in materia di 
prevenzione Covid. 

L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente 
obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, sanità), rimane un presidio importante per la tutela 
della salute (soprattutto per i soggetti fragili) ai fini della prevenzione del contagio in ambienti chiusi e 
condivisi o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro.  
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