OPERAZIONI E PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO
Stage Nazionale A – Centro tecnico federale di Coverciano, 20-22Febbraio 2017
Roma, 6 febbraio 2017 - Si informano le redazioni media che a partire da oggi,lunedì 6 febbraio e sino a
giovedì 16 febbraio 2017 (ore 12.00 CET) saranno aperte, in via esclusiva sul Sistema elettronico on-line
FIGC www.accreditations.figc.itle operazioni di accreditamento per partecipare alle attività media previste
in occasione dello Stage della Nazionale A in programma a Coverciano dal 20 al 22 febbraio p.v.
Modalità Accrediti media
È possibile formulare la richiesta di accredito dopo aver provveduto alla necessaria registrazione sul portale
Accreditations FIGC.
Testate giornalistiche nazionali italiane ed estere.
Le richieste di accreditopossono essere formulate secondo le seguenti modalità:
a) Utilizzando una ‘Utenza Multipla’ che, previa richiesta di credenziali all’Ufficio stampa FIGC
(press@figc.it) ,consente ai desk di poter gestire le proprie risorse interne (giornalisti/fotografi);
b) Utilizzando una registrazione individuale 'Giornalisti, fotografi’, alla quale va allegata una lettera di
richiestasu carta intestata della redazione a firma del proprio responsabile, oppure della testata o
agenzia committente nel caso dei Freelance.
TV e Radio non titolari di diritti (NRH).
Le richieste di accredito dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso l'attivazione di una 'Utenza
multipla Radio e TV', secondo quanto indicato in precedenza.
• Per le testate televisive locali(incluse syndications) è prevista la concessione l'accredito
limitatamente a n.1 giornalista e n.1 cameraman.
• Alle testate radiofoniche sarà concesso l'accredito per n.1 giornalista (inclusi networks e
syndications).
Ai Media content providers, TV Service che operano su incarico da parte di agenzie stampa o testate
giornalistiche, è fatto obbligo di richiedere accredito per troupes secondo le medesime modalità previste
per i TV NRH: i) giornalista + cameraman; oppure ii) cameraman munito di tessera professionale Odg / AIPS
/Press card nazionale.
Termini per le richieste di accredito.
Le procedure per gli eventi in oggetto si concluderanno improrogabilmente giovedì 16 febbraio 2017 (ore
12.00 CET). Si segnala che il Sistema di accreditamento non consente deroghe temporali, pertanto richieste
giunte oltre i termini stabiliti, oppure pervenute a mezzo fax, e-mail o con modalità diverse da quanto
espressamente specificato non saranno prese in considerazione.
Fatte salve eventuali autorizzazioni disposte dalla FIGC, ai media accreditati è fatto espresso divieto di
trasmissione in diretta di immagini in movimento dall’interno del Centro tecnico, attraverso qualsiasi
dispositivo tecnologico o piattaforma di comunicazione.

La FIGC si riserva la facoltà di valutare la congruità delle richieste di accredito pervenute e di ritirare in
qualsiasi momento l'accredito precedentemente concesso, in caso di comportamento non idoneo o lesivo
dei regolamenti vigenti.

