
- modello 10 (foglio di briefing - invitati )

Foglio di briefing per gli invitati
Per chi non è mai stato in radio può capitare di trovarsi un po' fuori contesto e di non tenere in conto delle specificità 
proprie di una puntata radio.

Vi preghiamo di utilizzare le cuffie, se non sempre, almeno le volte che intendete parlare. Esse vi consentono un 
migliore controllo della vostra voce e dei volumi di vocali degli altri ospiti.

Vi invitiamo a parlare rivolti sempre al microfono centrale. Esso riesce a captare a 360° ma la fonte sonora, ossia la 
vostra voce, deve puntare diritta al microfono. Quindi cercate di fare attenzione a tutte le volte che parlate rivolti a chi 
vi sta affianco, o quando vi allontanate spontaneamente dal microfono. Ricordate che gli ascoltatori potrebbero 
ascoltare male la vostra voce e quindi quello che avete da dire, o peggio ancora, non ascoltare per nulla. La posizione 
migliore e quella con i gomiti sul tavolo rivolti al microfono con le cuffie in posizione corretta. Ricordate che i 
destinatari di ciò che dite sono principalmente i radio ascoltatori.

Si prega di non consumare cibi e bevande durante la trasmissione e di non fumare. Per farlo si possono utilizzare i 
break di palinsesto che durano circa 5 minuti ognuno. Sempre nei break di palinsesto è possibile usare la toilette che si 
trova al piano inferiore. Potete chiedere indicazioni al responsabile di sala (vedi sopra).

Ricapitolando: a causa della forte sensibilità del microfono si prega di:

• non consumare cibi e bevande in sala

• non parlare nemmeno a bassa voce con altri ospiti e di non provocare rumori vari (fogli, penne, etc.)

• non sovrapporre la propria voce con quella degli altri

• agevolare la conduzione della trasmissione, lasciare quindi la parola quando si viene invitati a farlo

• uscire dalla sala esclusivamente nei break di palinsesto

• quando si esce accompagnare sempre e comunque la porta così da evitare il rumore

• spegnere i vostri telefoni in quanto sia per il fastidio per il rumore del trillo di un'eventuale chiamata in arrivo 
ma anche per la scarica che una chiamata o un sms provoca nel microfono e quindi nella trasmissione. Potete 
utilizzare tranquillamente il telefono nell'altra sala durante i break.

Per una buona promozione della trasmissione a cui siete stati invitati e a cui state partecipando:

• vi preghiamo gentilmente di condividere sul vostro profilo Facebook tramite il computer redazionale la vostra 
presenza qui in radio e magari di promuovere la diretta radio anche in chat ai vostri contatti. Vi forniremo noi 
un testo utile al copia e incolla. Vi assisterà il nostro responsabile di redazione.

Queste solo le indicazioni generiche per tutte le puntate. Sul retro di questo foglio trovate tutte le indicazioni relative 
alla puntata che sta per cominciare. In generale vi preghiamo durante la puntata di ottemperare scrupolosamente alle 
richieste e alle indicazioni del responsabile di sala.
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