ZECCHINO D’ORO CASTIN TOUR ONLINE
CIAO a tutti, mamme e papà!
Siete pronti a giocare e a cantare con noi?
Lo #Zecchino63 ti aspetta!
Ecco qualche semplice consiglio per realizzare al meglio il tuo video:
Materiali necessari:
- Un bambino che ha voglia di cantare
- Un genitore che lo aiuti a preparare il suo video
- Un telefonino o una videocamera;
- Una parete, possibilmente dal colore uniforme;
- Un dispositivo (un altro cellulare, un computer…) per far partire la musica!
Pronti? COMINCIAMO!
1.Collegati al sito www.castingtour.zecchinodoro.org e clicca su ‘partecipa'

2.Inserisci i dati del bambino o della bambina:

• Nome
• Cognome
• Data di nascita (possono partecipare i bambini dai 3 ai 10 anni!)
• Luogo di nascita
• Codice fiscale
3.Ora, mamma o papà, inserisci i tuoi dati: controllali bene, è importante!
4. È venuto il momento di fare il video!

Ecco qualche semplice regola per fare un bel video:
1. Riprendi il bambino/bambina con il telefonino in orizzontale, non in verticale!
2. L’inquadratura migliore è quella dalla cintura in su, senza “tagliare” la testa…!
3. Controlla che sui vestiti non ci siano loghi o marche visibili.
4. Cerca di mettere la musica abbastanza alta perché si senta… ma non
troppo, vogliamo sentire anche la voce!
5. Fai partire prima la registrazione del video… e poi la musica! E aspetta
che la musica sia finita prima di spegnere!
6. E, mentre registri, tieni il telefono fermo più che puoi!
Alla fine del video, ricordiamoci di riguardarlo prima di inviarlo, per capire se
si sente bene…
7. Quando siamo pronti, basta trascinarlo o selezionarlo dal pulsante ‘aggiungi video’!

8. Qui possiamo anche aggiungere un altro video (non più lungo di 30 secondi!) di presentazione del bambino: nome, età, da dove viene, cosa gli
piace fare…

9. Ricontrolliamo i dati, selezioniamo ‘Confermo di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati consultabile qui’ e clicchiamo su
‘successivo’

10. Controlla la tua casella e-mail e apri il nostro messaggio: clicca su ‘link
di attivazione iscrizione’ oppure copia e incolla il link che trovi nella mail.
11. Comparirà il messaggio di conferma: questo!

Non ti resta che aspettare, ci metteremo in contatto via mail con coloro che
parteciperanno alla fase successiva!
Non dimenticarti di ricordarti: cosa diciamo allo Zecchino?
Cantare, è un gioco…
È LA MUSICA CHE VINCE!

