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Allegato

NOMENCLATURA E INVIO DEI FILE MUSICHE PER GLI ESERCIZI DI GARA

Ad ogni società è stata messa a disposizione una cartella personale su Google Drive in cui dovrà salvare

tutti i brani musicali di ogni singolo esercizio di GARA. Ogni cartella sarà visibile esclusivamente alla

singola società e potrà eliminare o modificare i file a suo piacimento.

A questo proposito le squadre che desiderano abilitare altri account e-mail per la trasmissione dei file o

società che non sono state inserite in elenco, possono richiedere l’attivazione scrivendo a questo indirizzo

email: musiche.aerobicaentella@gmail.com dall’indirizzo di posta che vogliono utilizzare per accedere

a Google Drive e indicando la societa’ di appartenenza per la quale essere abilitati.

NOTA BENE - 1 come accedere a Google Drive

Per gli utenti GMAIL

Bisogna cliccate sul link ricevuto via mail o utilizzare un qualsiasi Browser (google,

firefox, internet explorer) e digitare drive.google.com, quindi identificarsi con le

credenziali di gmail (la casella di posta come username e la relativa password) se non

l'avete già fatto in precedenza e selezionare “condivisi con me”: qui troverete una cartella

con il nome della società in cui riversare le musiche in formato MP3.

Per chi non ha una casella GMAIL

Per sfruttare al meglio la potenzialità dello strumento è meglio utilizzare un account di

Google ed eventualmente crearne uno appositamente. Senza account google, dovete
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utilizzare il link che vi abbiamo inviato via mail sulla casella di posta che ci avete

indicato ed utilizzare comunque GOOGLE DRIVE.

Di seguito sono indicate le regole fondamentali da rispettare per depositare i file nelle cartelle, in modo

che siano coerenti ad un identico formato e siano facilmente accoppiabili all’esercizio dell’ordine di gara.

Vi ringraziamo per lo sforzo che vi chiediamo, ma il metodo serve a ridurre al minimo gli errori in fase di

creazione della lista di musiche da presentare in gara.

NOTA BENE - 2 tempistiche

Le società avranno tempo per caricare i file musicali sulla propria area fino a 7 giorni prima del

giorno d’inizio della gara. dopodichè le cartelle saranno “chiuse”, ovvero le società non potranno più

apportare modifiche ai file o caricarne altri, ma solo consultare quanto depositato. Le canzoni ivi

contenute saranno quindi ufficialmente utilizzate per preparate la play list di gara in rispetto dell’ORDINE

di GARA.

NON potranno essere accettati brani musicali inviati a mezzo email

prima di tale scadenza
Solo dopo la chiusura delle cartelle (7 giorni prima della gara), se dovesse essere necessaria l’aggiunta o

la sostituzione di un brano precedentemente salvato sulla cartella, ogni società dovrà inviare la richiesta

via e-mail all’indirizzo musiche.aerobicaentella@gmail.com chiedendo la modifica urgente.

NOTA BENE – 3 nomenclatura dei file

I singoli file musicali saranno ritenuti validi

solo se rispetteranno la nomenclatura di seguito riportata.
<NOME SOCIETA-GARA_ESERCIZIO_CATEGORIA_COGNOME E PRIMA LETTERA DEL NOME>.mp3

con riferimento alle codifiche della tabella seguente per ESERCIZIO, CATEGORIA e GARA.
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Codifiche

CODIFICHE

esercizio categoria

Individuale femminile IF Allieve AA

Individuale maschile IM Junior A JA

Coppia CC Junior B JB

Trio TR Senior SN

Gruppo GR categoria

esercizio

Meno (trattino) - Gara

Underscore (trattino basso) _ aerobic step STEP

aerogym GYM

aerostart START

silver ecc ECC

gold GOLD

NOTE: non utilizzare nessuna punteggiatura o caratteri speciali oltre a quelli sopra indicati. Non

utilizzare lettere minuscole. Solo carattere MAIUSCOLO. Indicare solo i COGNOMI E LA

PRIMA LETTERA DEL NOME.
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ESEMPIO 1

Società ASD Amico Sport Trio Junior B Rossi Giuseppina, Verdi Marta e Bianchi Raffaella

Nome file corretto

AMICOSPORT-ECC_TR_JB_BIANCHIR_ROSSIG_VERDIM.mp3

ESEMPIO 2

Società ASD Valentia singolo femminile Junior A Rossi Giuseppina

Nome file corretto

VALENTIA-GOLD_IF_JA_ROSSIG.mp3

ESEMPIO 3

Società ASD Valentia Gruppo Allieve Bianchi Raffaella, Rossi Giuseppina, Verdi Marta e Chiari Anna

Nome file corretto

VALENTIA-GYM_GR_AA_BIANCHIR_CHIARIA_ROSSIG_VERDIM.mp3

Per info: musiche.aerobicaentella@gmail.com
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