
       
 
 
 
 

   Registrazione di gruppo 

      I Protagonisti 

1. Gli Accompagnatori 
Gli accompagnatori sono Maestri e/o Genitori che svolgono il ruolo di Educatori della squadra in rappresentanza 
della scuola durante le nostre attività. Il loro coinvolgimento verrà sottoscritto dal Dirigente Scolastico dell’istituto 
Comprensivo.  
 
2. Le Squadre di Bambini  
Le squadre sono gruppi di min. 4, max. 6 bambini dello stesso Istituto Comprensivo, solo maschi, solo femmine o 
misti maschi e femmine tra 3°, 4° e 5° Primarie.  
 
3. I Testimonial  
Sportivi/e e Personaggi del mondo dello Sport in rappresentanza delle 12 Federazioni Sportive coinvolte. (Calcio, 
Basket, Volley, Rugby, Ciclismo, Scherma, Canottaggio, Vela, Atletica Leggera, Pallanuoto, Tennis e Hockey). I 
Testimonial sono invitati dalla Fondazione grazie al supporto delle Federazioni Sportive, dall’AIAC e dall’AIC. 
 
 

 
 
 

      Di seguito brevemente spiegato il processo di iscrizione delle Scuole Primarie alla piattaforma StayFit 

 
Prima di effettuare il LOGIN    
 
1. Scaricare i seguenti moduli: privacy policy e distinta squadra 

 
2. Una volta fatto sottoscrivere il modulo privacy a entrambi i genitori *compilate la/e distinta/e squadra/e prima 

di richiedere la firma del Dirigente Scolastico per approvazione. Se i genitori non riescono a farvi pervenire i 
Moduli Privacy firmati basterà che si iscrivano come Genitori alla piattaforma. Verrà richiesto il caricamento 
di documento d’identità da caricare come .jpg in approvazione dei vari flag online. 
 

3. Prendere confidenza con il software suggeritovi dalla vostra scuola per didattica a distanza, disponibile per 
computer (Windows e Mac), smartphone e tablet (Apple e Android) oppure direttamente via web. Tanti software 
permettono di programmare incontri (schedule meeting), entrare in comunicazione in diretta con più persone in 
audio e video (join meeting), di comunicare tramite chat testuale, di inviare file di qualsiasi tipo e di condividere 
il proprio schermo per lezioni e presentazioni.   
 

 
 
 

https://torneo.torneoravano.com/docs/privacypolicy.pdf
https://torneo.torneoravano.com/docs/stayfit-distinta.pdf


Log in Accompagnatore 

- Se avete tutti i documenti pronti, iscrivetevi in qualità di accompagnatore della “squadra/e” compilando il form
online in tutti i suoi campi. 

- A fine processo e prima di poter caricare i vostri contenuti video vi verrà richiesto di fare l’upload della distinta/e
squadra precedentemente da voi compilata in formato pdf o jpg. 

- Solo una volta accettato l’upload il sistema invia una mail dove poter cliccare per la validazione della stessa e
l’entrata nella piattaforma 

Quali contenuti caricare per giocare con noi? 

Le attività sulle piattaforme di videoconferenze possono quindi essere interattive tra i vari bambini nell’effettuare gli 
esercizi da noi proposti a corpo ibero o creativi (vedi disegnare la maglietta UEFA-Respect o riuscire nell’applicarsi 
nei nodi marinari). Gli esercizi possono anche variare da quanto da noi suggerito. Ogni contenuto verrà visualizzato 
dai Testimonial Sportivi invitati a “giocare insieme a noi”. 

Dettagli tecnici sui contenuti delle Scuole caricati sulla piattaforma StayFit: 

Ogni contenuto video caricato non dovrà superare i 90° secondi di registrazione. 
Potrete quindi usare il materiale registrato da voi o i contenuti inviatovi dai bambini della squadra per effettuare il  
montaggio di ogni sessione. Ogni video dovrà contenere min. 4 bambini del gruppo e poi dare libero sfogo alla loro 
fantasia e creatività. 

      _____________________________ 

Registrazione Singola 

I Protagonisti 

1. I Genitori 
I Genitori svolgono il ruolo di tutore del bambino/a iscrivendolo e aiutandolo a giocare con noi. 

2. Bambino/a 
Il bambino/a deve frequentare la 3°, 4° 5° Primaria ed essere nato dopo il 1 gennaio 2010. Il bambino può anche 
giocare con noi singolarmente e all’interno di una squadra organizzata dal suo Istituto tramite accompagnatore. 

2. I Testimonial  
Sportivi/e e Personaggi del mondo dello Sport in rappresentanza delle 12 Federazioni Sportive coinvolte. (Calcio, 
Basket, Volley, Rugby, Ciclismo, Scherma, Canottaggio, Vela, Atletica Leggera, Pallanuoto, Tennis e Hockey). I 
Testimonial sono invitati dalla Fondazione grazie al supporto delle Federazioni Sportive, dall’AIAC dall’AIC. 

Di seguito brevemente spiegato il processo di iscrizione da parte dei genitori sulla piattaforma StayFit 

Prima di effettuare il LOGIN 

1. Leggere il modulo privacy che verrà approvato tramite flag online per evitarvi di doverlo stampare a casa
2. Preparare la foto in formato .jpg o .pdf di entrambe le carte d’identità (fronte-retro) che serviranno come

firma 

Se avete tutti i documenti pronti iscrivetevi in qualità di tutori della “bambino/a compilando il form online in tutti i suoi 
campi. A fine processo e prima di poter caricare i vostri contenuti video vi verrà richiesto di fare l’upload dei due 
documenti di identità dei genitori in formato pdf o jpg. 

https://torneo.torneoravano.com/docs/privacypolicy.pdf


Quali contenuti caricare per giocare con noi? 
 
Le piattaforme vi permettono di registrare con il cellulare, tablet o computer il bambino che può ripetere gli esercizi 
da noi o da voi proposti a corpo ibero o creativi (vedi disegnare la maglietta UEFA-Respect o riuscire nell’applicarsi 
nei nodi marinari. A fine sessione i video sono disponibili in formato .mp4 

 
 
Dettagli tecnici sui contenuti caricati sulla piattaforma StayFit: 
 
Ogni contenuto video caricato non dovrà superare i 90° secondi di registrazione. 
Userete quindi il materiale registrato per effettuare il montaggio di ogni sessione. Ogni video dovrà contenere il 
bambino in attività dare libero sfogo alla fantasia e creatività del vostro bambino/a. 
 

 
 

! Attenzione 
Nel montaggio video ricordarsi di utilizzare solo colonne sonore royalty free e sfondi di immagine royalty free 
(sfondo di casa vostra, immagini disegnate da voi o sfondi che proponiamo online). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




