
 

 

 

ACCESSO AL CENTRO DI PREPARAZIONE OLIMPICA DI TIRRENIA E 
OPPORTUNITÀ MEDIA 

 

1. Il numero di accessi messi a disposizione per i media (giornalisti e fotografi) 

sarà limitato a un massimo di 22 persone, disciplinati attraverso le 

“Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico”.  

2. In linea di principio, ai giornalisti sarà concesso l’ingresso limitatamente a 

n.1 rappresentante per Gruppo editoriale o testata in base alla disponibilità 

di posti. 

3. L’ingresso nel CPO avverrà 1 ora prima dell’inizio della finale e sotto la 

supervisione di personale FIGC. Ai rappresentanti dei media accreditati sarà 

consegnato il modulo di autocertificazione che dovranno compilare e 

consegnare prima di entrare nel centro. 

4. Ai rappresentanti dei media accreditati sarà consentito l’accesso alla sola 

tribuna, che non è dotata di connessione Wi-Fi. Non sono previste attività 

media (conferenze stampa e mixed zone) al termine della partita. 

5. È fatto obbligo ai rappresentanti dei media accreditati di indossare la 

mascherina per tutta la durata della permanenza all’interno del CPO. 

6. Come previsto dal protocollo FIGC, la sistemazione dei rappresentanti dei 

media all’interno della tribuna è disposta nel rispetto delle misure di 

distanziamento personale e in numero limitato rispetto alla capienza 

effettiva.  

  



 

 

OPERAZIONI E PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO MEDIA SECONDO 
PROTOCOLLO “COVID-19” – FINALE CAMPIONATO PRIMAVERA 2019/20 

 

(Tirrenia, 19 settembre 2020) 
 
Inviando una mail a n.gaetani@guest.figc.it è possibile formulare la richiesta di 
accredito media: 
 
NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI SANITARI COVID-19 VIGENTI NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE RICHIESTE DI ACCREDITO PER 
OPERATORI ENG E TCO 
 
‘Giornalisti & Fotografi’. Profilo riservato a: giornalisti, web reporters, fotografi, i 
quali nella mail di richiesta dell’accredito dovranno indicare la testata di riferimento 
e il proprio recapito telefonico. 

 
Termini per le richieste di accredito. 
Le procedure di accreditamento si concluderanno improrogabilmente giovedì 17 
settembre 2020 (ore 16.00 CET). Eventuali domande di accredito inviate con 
modalità diverse da quanto espressamente specificato non saranno prese in 
considerazione. 
 
Conferme / Dinieghi di accredito verranno comunicati alla chiusura della finestra 
di accredito indicata in precedenza. 
 
 
 
 

 


