8.7.2017
BeCam Made the StoneBrixiaMan
Complimenti StoneBrixiaMan, sei tra i 20 fortunati vincitori della BeCam, l’Action Cam che renderà la tua
esperienza dell’Edition One ancora più unica e indimenticabile.
Sappiamo che i mesi che ti separano a quest’importante gara di Triathlon estremo sono frutto di mesi, anni di
allenamenti e duro lavoro, per questo il team di StoneBrixiaMan ti chiede di condividere i momenti in preparazione alla gara con video e immagini che ti vedono protagonista!
In quanto vincitore dovrai indossare la tua BeCam premere il tasto play e immortalare tutto ciò che ti ha reso
l’atleta che vedremo all’Edition One di StoneBrixiaMan!
I video e le immagini verranno montate dai nostri creativi per produrre dei brevi film e pubblicati periodicamente sulla pagina ufficiale https://www.facebook.com/STONEBRIXIAMANXTRI/
Quindi ogni volta che hai finito di registrare con la tua BeCam invia il filmato o la fotografia all’indirizzo mail
info@stonebrixiaman.it con una breve descrizione.
Sarà una sorta di backstage della tua gara, un’anticipazione dell’8 luglio con non solo i filmati degli allenamenti ma anche delle colazioni, dei pasti, della preparazione alla tua giornata di lavoro, riflessioni e pensieri
etc.
Quello che dovrai fare è girare 20 brevi video e 20 fotografie con contenuti diversificati come ad esempio:
• 2 video mentre prepari e consumi la colazione
• 2 fotografie di te al lavoro
• 3 o più video dei tuoi allenamenti in bici, sott’acqua in piscina e mentre corri etc.
• 2 immagini del tuo tempo libero
• 4 immagini mentre fai shopping per la tua attrezzatura da allenamento o al supermercato per la tua dieta
da StoneBrixiaMan.
• 2 immagini o 2 filmati dei magnifici paesaggi naturali che ti capita di vedere durante gli allenamenti
• 2 video mentre prepari il tuo occorrente per affrontare la giornata (sacca per la piscina, sacca per la corsa etc)
• 2 video mentre “sgarri” la dieta concedendoti il pasto domenicale o la birra del week end
• 2 o 3 immagini delle ferite da Triathleta estremo(il braccio sbucciato per la caduta dalla bici etc)
Questa è un’indicazione è per farti capire la tipologia di contenuti da immortalare ma sappiamo che ogni
StoneBrixiaMan vive la propria quotidianità in modo diverso.
Ricordati solo di inviarci ogni singolo materiale non appena l’avrai registrato e di procedere così nei mesi
successivi di modo da renderlo disponibile ai nostri creativi e montare i filmati da pubblicare periodicamente.
Il risultato lo scopriremo insieme!
Ti ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.
Il team di StoneBrixiaMan

