
Scheda con i suggerimenti per il concorso 
di video per i partner nel service  

Come riprendere un video con il cellulare
 » Utilizzare il dispositivo inclinato lateralmente: i video registrati in orizzontale riescono meglio!

 » Valutare se chiedere l’assistenza di un Leo partecipante o di qualcuno che sia pratico di riprese video con il cellulare.

 » Tenere il cellulare fisso per la fluidità del video, facendo però una panoramica di tutta la scena per 
riprendere tutta l’azione.

 Come registrare il parlato in un video
 » Secondo la regola dei terzi, posizionare il soggetto che parla nel primo terzo (sinistra) o nell’ultimo terzo 

(destra) del campo visivo.

 » Trovare una posizione ben illuminata (preferibilmente dalla luce naturale) e controllare che i soggetti non 
siano in controluce.

 » Il luogo scelto per la ripresa dovrebbe avere meno rumori possibili. Un audio chiaro è tanto importante 
quanto il video stesso.

 » Scegliere uno sfondo privo o con poche distrazioni.

 » Tenere il testo parlato conciso. Più breve è, e meglio è!

 » Parlare con volontari Leo e Lions (da tre a cinque) per avere una varietà nelle parti parlate.

 » Parlare con chi ha beneficiato e/o con un rappresentante dell’organizzazione o della città che è stata assistita.

Come fare l’editing del video
 » Utilizzare un semplice software di editing come iMovie sul proprio cellulare o computer.

 » Valutare se chiedere l’assistenza di un Leo partecipante o di qualcuno che sia pratico di editing ai video.

Usare uno scenario privo o con 
poche distrazioni e scegliere un luogo 
tranquillo, in quanto un audio chiaro è 
tanto importante quanto il video stesso!

Utilizzare il dispositivo inclinato 
lateralmente: i video registrati in orizzontale 
normalmente riescono meglio! Secondo 
la regola dei terzi, posizionare il soggetto 
(coniuge) nel primo terzo (sinistra) o 
nell’ultimo terzo (destra) del campo visivo. 

Le risposte dovranno essere concise, la 
durata totale del video dovrà essere di 
1-2 minuti. Più breve è, e meglio è!
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