FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL - COMITATO NAZIONALE TECNICI

CNTalks Policy
▪

CNTalks è una iniziativa del CNT di formazione a distanza

▪

Le conferenze di CNTalks si svolgeranno sulla piattaforma virtuale ‘ZOOM’, per partecipare è necessario
scaricare e installare l’applicazione (è sufficiente la versione gratuita).
Ogni conferenza avrà una durata di circa 60 minuti, vedrà la presenza di uno o più relatori e sarà gestita
da un moderatore CNT.
Per permettere l’interazione con i relatori il numero dei partecipanti alle singole conferenze sarà limitato
e comunicato di volta in volta - da un minimo di 35 ad un massimo di 50 partecipanti - a seconda della
complessità dell’argomento e del numero dei relatori.
Per dare la possibilità di fruire delle conferenze anche a chi non ha potuto o non è riuscito a partecipare
audio e video della conferenza saranno registrati e diffusi, in seguito, su appositi canali, per la libera
fruizione.
L’accesso alla singola conferenza implica la concessione dell’autorizzazione individuale alla
registrazione della propria immagine video, della propria identità e della propria voce e vale come
liberatoria per la diffusione delle stesse per le finalità attinenti l’evento.
il CNT si riserva il diritto di poter utilizzare video e audio per qualsiasi utilizzo di tipo formativo,
compresa la divulgazione sulla rete internet, su varie piattaforme sia FIBS che non.
Tutte le comunicazioni inerenti CNTalks (Argomenti, date e orari di svolgimento, nonché link e password,
per l’accesso alle conferenze) saranno diffuse via social network, attraverso i canali ufficiali del CNT o
tramite invito personale.
L’orario di inizio, fissato di volta in volta, è da intendersi tassativo, non saranno ammessi partecipanti a
conferenza iniziata;
L’accesso alla conferenza sarà regolato da un Moderatore, al raggiungimento del numero previsto non
sarà più possibile accedere.
I partecipanti, durante l'intervento del relatore/relatori, avranno il microfono spento per evitare disturbi
di rientro audio del parlato che dei rumori ambientali, ma potranno prenotarsi per intervenire di volta in
volta tramite l'opzione "RAISE HAND".
Gli interventi e le domande dei partecipanti dovranno essere brevi e concisi e, in ogni caso, non potranno
superare la durata massima di 3 minuti, si richiede, quindi, di essere il più possibile sintetici e chiari per
non limitare le possibilità di intervenire agli altri partecipanti;
Non sono consentiti interventi su temi esulanti dalla scaletta programmata e non inerenti argomenti
esposti dal relatore/moderatore;
Si ricordano sia la necessità del rispetto delle altrui opinioni e le regole del buon comportamento
Il moderatore/relatore, se lo riterrà necessario, ha facoltà di escludere dalla stanza virtuale chiunque
tenga comportamenti non consoni.
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