
 

 

AMICHEVOLI PRE-EUROPEO - ACCESSO ALLE AREE MEDIA NEGLI STADI 
 
Le modalità di accredito e di accesso alle aree in oggetto e il numero di accrediti messi a 
disposizione per media e fotografi saranno disciplinati attraverso i protocolli “UEFA Return to Play 
v.3” e FIGC in vigore. 
A titolo informativo, si fa presente quanto segue: 
 

1. Gli accrediti media (stampa scritta/NRHs) vengono concessi in relazione ai posti in tribuna 
(desk / observer seat) resi disponibili nel rispetto dei protocolli sanitari, con precedenza 
agli accreditati per UEFA Euro 2020. 

 
2. All’interno dello stadio è fatto obbligo di indossare la mascherina di protezione durante 

tutto il periodo di permanenza e di attenersi alle norme di protezione sanitaria previste 
(sanificazione delle mani, distanziamento personale). 

 
3. L’accesso alle Aree di lavoro nel MD-1 e MD (Sala Conferenza stampa) sarà contingentato 

in funzione delle possibilità di distanziamento e regolato dalla concessione di dispositivi di 
accredito supplementare (SAD). Sarà possibile seguire le conferenze stampa attraverso i 
monitor a circuito chiuso installati presso la tribuna stampa dello stadio o su piattaforma 
online ove attivata. 

 
4. Il numero massimo di fotografi consentito per ciascun incontro è di 26, di cui 16 nelle 

postazioni a bordo campo limitatamente ai retro-porta, fatto salvo diverse disposizioni, e 
10 nelle postazioni in tribuna. 

 
5. La ripresa fotografica degli allenamenti ufficiali MD-1 svolti presso lo stadio di gara sarà 

consentita dalla sola tribuna nel rispetto delle norme di prevenzione in vigore e 
limitatamente alla durata prevista (primi 15’). 

 
6. Nel MD, sono previste “Postazioni fotografo” a bordo campo assegnate dall’Ufficio Stampa 

FIGC; è fatto obbligo di mantenere la postazione assegnata durante lo svolgimento 
dell’incontro. All’intervallo, sarà consentito il cambio del lato di ripresa fatto salvo la 
disponibilità di postazioni. Non sarà possibile effettuare la ripresa della partita da posizioni 
diverse da quelle indicate (no presentazione, team photo, sorteggio). Il posizionamento e 
il recupero di fotocamere con comando da remoto nel retroporta, è consentito: a) nelle 
aree delimitate; b) in assenza di calciatori e arbitri sul terreno di gioco.   

 


