
 

 

Martedì 19 novembre a Roma l’incontro arbitri, allenatori e capitani dei club di serie A 
 
La riunione su regolamento e protocollo VAR, estesa anche ai media, si svolgerà presso l’Hotel 
Parco dei Principi. Aperte sino al 15/11 le procedure di accreditamento sul portale FIGC 
 
 
Roma, 12 novembre 2019 – Si svolgerà martedì 19 novembre alle ore 12.00, presso l’Hotel Parco dei 
Principi a Roma, l’incontro programmato tra i rappresentanti dell’AIA, della CAN e delle società di Serie A. 
 
Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, in accordo con il presidente dell’AIA Marcello Nicchi e con il 
designatore della CAN A Nicola Rizzoli, ha promosso nei giorni scorsi l’organizzazione di un ulteriore 
incontro formativo tra arbitri, allenatori e capitani delle squadre di Serie A, al quale potranno accedere, 
previa concessione di accredito, anche i rappresentanti dei media.  
 
L’obiettivo comune è di favorire una più completa ed esaustiva conoscenza del regolamento internazionale 
e del protocollo VAR attualmente in vigore, anche attraverso l’analisi dettagliata da parte del designatore 
degli episodi verificatisi nelle prime giornate di campionato. 
 
Lo spirito della riunione, nella massima collaborazione tra tutte le componenti, è quello di ricondurre la 
dialettica legata alle decisioni arbitrali su binari di correttezza reciproca e, allo stesso tempo, fornire a tutti 
gli addetti ai lavori gli strumenti necessari di conoscenza della materia per poter giudicare con oggettiva 
imparzialità. 
 
Accrediti media – Stampa scritta, web reporters, Fotografi.  
La richiesta di accredito per questo evento è gestita in via esclusiva attraverso il portale on-line FIGC 
(www.accreditations.figc.it), dopo aver provveduto alla necessaria registrazione secondo le modalità 
indicate di seguito.  
 

a) ‘Utenze Multiple’ – profilo riservato alle Testate giornalistiche nazionali. Previa attivazione tramite 
credenziali da richiedere all’Ufficio stampa FIGC (press@figc.it), tale profilo consente di gestire le 
richieste per le rispettive risorse (reporter/fotografo).  

 
b) ‘Audio & Video’ – profilo riservato a testate TV e Radio nazionali NON TITOLARI DI DIRITTI 

(NRH). Come per le Utenze Multiple, è prevista l’attivazione tramite credenziali da richiedere 
all’Ufficio stampa FIGC (press@figc.it).  
 
Una volta effettuata la registrazione:  

 
- Alle testate televisive locali sarà concesso l'accredito limitatamente a n.1 giornalista e n.1 

tecnico.  



   

- Alle testate radiofoniche sarà concesso l'accredito per n.1 giornalista. 
 

c) ‘Giornalisti & Fotografi’. Profilo riservato a: i) Freelance (giornalisti/web reporters /fotografi), i 
quali dovranno registrarsi con proprie credenziali e successivamente completare la richiesta 
producendo una lettera di incarico da parte di una testata giornalistica o di un’agenzia fotografica 
committente;  

 
Termini per le richieste di accredito.  
Le procedure di accreditamento per le due partite si concluderanno improrogabilmente venerdì 15 
novembre 2019. Si segnala che il Sistema di accreditamento non consente deroghe temporali, pertanto 
non sarà possibile inoltrare richieste oltre i termini stabiliti.  
 
Eventuali domande di accredito inviate a mezzo e-mail o con modalità diverse da quanto 
espressamente specificato non saranno prese in considerazione.  
 
 
 
 
 
 


