COMUNICATO STAMPA

GARA AMICHEVOLE ITALIA – ALBANIA UNDER 21
Cagliari 11.09.2018 - Stadio “Sardegna Arena” – h. 18,30
Per la gara in oggetto, la FIGC ha adottato il sistema di accredito elettronico on-line nel
quadro del processo di adeguamento delle proprie media operations agli standard UEFA e
FIFA.

I giornalisti interessati a richiedere un accredito per gli incontri della Nazionale
dovranno
preventivamente
registrarsi
all’interno
del
sistema
www.accreditations.figc.it , accessibile anche dal link “Area Media” disponibile sul
menu principale del portale istituzionale www.figc.it. Una volta completata la
registrazione, sarà possibile richiedere l’accredito selezionando l’evento prescelto.
Agli utenti registrati saranno fornite indicazioni dettagliate attraverso sms ed e-mail
relativamente allo stato delle procedure di accredito in corso.
Utenze Multiple. E’ prevista la possibilità di registrazioni singole o multiple. Le testate
che desiderino accreditare 2 o più inviati dovranno richiedere user name e password
all’indirizzo alessandro.salerno70@gmail.com .
Termini di accredito. Le procedure di accredito si concluderanno venerdì 7 settembre
2018. Le richieste pervenute a mezzo fax e/o e-mail non saranno prese in considerazione.
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EMITTENTI TV LOCALI
Si ricorda che non sarà possibile accreditare più di n.1 inviato per ciascuna emittente, oltre
a n.1 operatore ENG e n.1 tecnico.
EMITTENTI RADIOFONICHE LOCALI
Sarà possibile accreditare n.1 inviato per ciascuna emittente.

LINEE TELEFONICHE ED APPARECCHI AL POSTO STAMPA PER LA GARA IN
OGGETTO
Coloro che necessitano di collegamenti telefonici diretti presso lo stadio, devono
richiedere la relativa installazione ed apparecchio al Customer care Telecom Italia
(numero verde 800 191 101).
Di seguito i riferimenti territoriali del Customer care Telecom Italia:
 Piemonte/Valle d’Aosta/Liguria – fax 803 308 101
 Lombardia – fax 803 308 201
 Nord Est (prov. Treviso, Belluno, Venezia, Padova) – fax 803 308 301
 Nord Est (prov. Verona, Vicenza, Rovigo, Friuli) - fax 803 308 301
 Nord Est (prov. Trento e Bolzano) - fax 803 308 301
 Centro Nord (Emilia Romagna, Marche, Umbria) - fax 803 308 401
 C1 (Lazio, Toscana, Abruzzo, Molise, Sardegna) - fax 803 308 501
 Sud 1 (Campania, Puglia, Basilicata) - fax 803 308 701
 Sud 2 (Calabria e Sicilia) – fax 803 308 801

