Volley Home Game Championship – 3° giornata
Sabato 2 maggio 2020
Il Comitato Fipav di Modena propone la seconda giornata del Volley Home
Game Championship.
Quando: Sabato 2 maggio ore 17.00
Dove: diretta su canali YouTube e Facebook Fipav Modena
Iscrizione: gratuita
Il Gioco
Due set - durata partita 45 minuti circa
1° set: gioco a quiz con 15 domande sulla Pallavolo
2° set: produzione di un video secondo le modalità che verranno indicate in
diretta (è necessario avere a disposizione un pallone di qualsiasi tipo)
Modalità di iscrizione
Iscriviti tramite questo link https://forms.gle/Z8m1YNjop1EP8Lzq5 entro le ore 19
di venerdì 1 maggio.
Ti sarà chiesto di indicare:
•

Nome della squadra (il nome può essere di fantasia ma deve avere un
riferimento alla società di appartenenza del giocatore)

•

Nome Cognome indirizzo mail e n. di cellulare del Capitano della squadra

•

Nome Cognome degli altri partecipanti (almeno tre partecipanti, incluso il
capitano – possono essere coinvolti atleti, allenatori, dirigenti, genitori,
arbitri, …)
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Le squadre già iscritte alla prima e alla seconda giornata possono confermare
l'iscrizione alla terza gara con un semplice messaggio WhatsApp al numero di
Fipav utilizzato sabato scorso.
Modalità di gioco
A tutti i Capitani verranno inviate, via mail entro la mattinata di sabato, le
istruzioni per partecipare al gioco.
Sarà cura del Capitano trasmettere le istruzioni ai propri compagni di squadra
e decidere le modalità di comunicazione interna alla squadra durante la gara.
Il nostro Andrea Sala spiegherà in diretta le modalità per rispondere alle
domande.
Sarà necessario avere un cellulare libero sul quale verrà chiesto di scaricare
l’APP che dovrà essere utilizzato per rispondere alle domande (vd. istruzioni
sotto).
Non ci sono altre regole (liberate la fantasia e organizzatevi come volete).
Non esistono reclami o polemiche, vale solo l’allegria. Non ci saranno né
verranno date altre informazioni perché il gioco è fatto per adattarsi a nuove
situazioni.
Alla Società Sportiva “legata” alla squadra Prima Classificata della terza
giornata di gara verrà riconosciuto come premio un allenamento con Andrea
Sala per la società affiliata a Fipav Modena che il vincitore indicherà.
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ISTRUZIONI APP Kahoot! Play & Create Quizzes
1) scaricare da Applestore o da Playstore l’App ”Kahoot! Play & Create
Quizzes”
2) aprire l’App e seguire le istruzioni fino a creare il proprio profilo
3) SOLO A INIZIO PUNTATA premere il tasto "enter code" e inserire il codice
ricevuto tramite WhatsApp
4) NEL CAMPO NICKNAME indicare il NOME DELLA PROPRIA SQUADRA (deve
essere quello indicato al momento dell’iscrizione)
5) seguire le indicazioni e partecipare al quiz online.
IMPORTANTE: L’APP TRASFORMA IL TELEFONO IN UNA TASTERIA PER RISPONDERE
ALLE DOMANDE. USCENDO DALL’APP CI SI DISCONNETTE. USARE IL TELEFONO
SOLO COME TASTIERA MULTIMEDIALE DURANTE TUTTA LA DURATA DEL GIOCO
ONLINE.
Vi aspettiamo puntualissimi sabato alle ore 17 sul nostro canale YouTube:
https://www.youtube.com/c/FipavModenaYT
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