
Tutti i video inviati verranno valutati da una commissione PSI che

a sua volta inserirà nella lista ufficiale dei partecipanti al

Campionato Italiano del 29 Maggio tutti gli atleti divisi per

categoria.

*Le qualificazioni hanno l’obiettivo di inserirvi successivamente nella lista dei

partecipanti al campionato italiano, quantificando il numero di atleti e per

permettere ad IPSF di valutare l’eventuale necessità di un secondo pannello giudici in

base al numero di iscritti.

*La tassa d’iscrizione alle qualificazioni include anche quella al Campionato Italiano

del 29 maggio 2021.

Tutti i video destinati alle qualificazioni dovranno aderire alle

seguenti regole.

CRITERI VIDEO QUALIFICAZIONI: ARTISTIC POLE

1. Il video della qualificazione deve essere girato senza tagli e in buone condizioni di luce (se

possibile no retroilluminazione). La ripresa deve essere continua (nessun montaggio è

ammesso) e la musica deve essere riprodotta in sottofondo e non montata

successivamente sul video.

2. Non saranno ammessi video girati in stanze buie o con qualsiasi tipo di filtro.

3. Non saranno ammessi video girati con suoni in sottofondo che distraggono (ad es. voci o

altri suoni).

4. All’interno del video non devono essere visibili altre persone oltre all’atleta.

5. Il video deve essere girato in orizzontale; è necessario assicurarsi che siano visibili nella

ripresa sia l’intera altezza dei pali usati dall’atleta che l’intera area intorno ad essi.

6. Non saranno ammessi video girati in verticale o sottosopra.



7. La telecamera o il telefono usati devono essere in posizione fissa e non in movimento.

8. La durata del video non deve superare i 90 secondi.

9. L’artista dovrà mostrare all’interno dei 90 secondi:

- una combinazione su palo statico

- una transizione a terra

- una combinazione su palo spin

10. Il video dovrebbe avere il seguente formato:

-Risoluzione da 1280x720 a 1920x1080

-Frequenza dei fotogrammi 30 o 60 fps

-Rapporto dello schermo 16:9

-Orientamento video orizzontale

11. Il video deve essere inviato alla mail campionato@polesportitalia.org utilizzando WeTranfer.

12. Il video delle QUALIFICAZIONI può essere girato in qualsiasi ambiente (anche in centri non

PSI/IPSF).

13. Il video dovrà essere obbligatoriamente nominato come segue:

“Qualificazioni_2021_ArtisticPole_Divisione_Categoria_Nome_Cognome”

(ES:”Qualificazioni_2021_Artistic Pole_Professional_SeniorWoman_Martina_Rossi”)

14. Ogni artista dovrà  iscriversi seguendo le modalità imposte da Pole Sport Italia seguendo e

rispettando le date di scadenza.

15. Inviare tutti i documenti richiesti nel rispetto delle scadenze è sempre obbligatorio,

altrimenti si può essere a rischio deduzioni o nel peggiore dei casi squalifica.

Il 10 aprile sarà pubblicata la lista degli ufficialmente partecipanti al Campionato
Italiano del 29 maggio 2021.

Nella sezione www.polesportitalia.org/campionato-italiano/campionato-atleti

mailto:campionato@polesportitalia.org

