
 Nazionale A 

Accrediti per conferenza stampa del 3 giugno e 
modalita’ di accesso al Media Centre Italia 

Aperte le procedure di richiesta di accreditamento media per la conferenza stampa ufficiale della 
vigilia della gara amichevole Italia -Repubblica Ceca, scadenza martedì 1° giugno. Opportunità 
riservata esclusivamente ai media accreditati alla partita di Bologna.  

Si informano le redazioni media che a partire da oggi, e sino a martedi 1° giugno 2021 (ore 12.00 CET), sono aperte 
in via esclusiva sul Sistema elettronico on-line FIGC www.accreditations.figc.it le operazioni di richiesta di 
accreditamento media per assistere alla conferenza stampa in programma il 3 giugno alle 17.15, presso il Media 
Centre di Coverciano. Si tratta della conferenza stampa ufficiale della vigilia della gara amichevole Italia – 
Repubblica Ceca che si disputerà a Bologna il 4 giugno.  

Si sottolinea che tale opportunità è riservata esclusivamente ai media accreditati per la gara Italia – Repubblica 
Ceca. 

Di seguito termini e condizioni: 

  

ACCESSO  AL MEDIA  CENTER  ITALIA  A  COVERCIANO  E  OPPORTUNITÀ MEDIA  IN  VIGORE  IL  3 
GIUGNO 2021 

Il numero di accessi disponibili quotidianamente sarà limitato a un massimo di 20 giornalisti, previa 
prenotazione da effettuarsi attraverso il portale FIGC Accreditations ( https://figc.getyourevent.online 
). L’ingresso nel Centro Tecnico Federale sarà disciplinato sotto la supervisione del personale FIGC. 
In linea di principio, sarà concesso l’ingresso  limitatamente  a n.1  rappresentante per Gruppo 
editoriale o testata, e in base alla disponibilità di posti.  Ai media che non avranno avuto la possibilità 
di essere in presenza sarà inviato un link per partecipare attraverso la piattaforma Zoom*. Per gli 
accreditati sarà consentito l’accesso al solo Media Center (Auditorium/Aree di lavoro) e non al campo 
di allenamento.  È fatto obbligo di osservare le disposizioni di protezione sanitaria previste e 
pubblicate al link di seguito: https://www.figc.it/media/136916/media-centre-italia.pdf  

 

* per partecipare alle conferenze stampa tramite piattaforma Zoom bisogna essere registrati con nome 
e cognome e testata di riferimento. 

 

Non sarà ammesso l’ingresso ai fotografi. La FIGC provvederà a distribuire gratuitamente immagini 
di conferenza e allenamento ai fotografi  in possesso di accredito per  la gara Italia – Rep.Ceca. Le 
modalità di accesso all’archivio fotografico verranno comunicate in seguito.  

 



Non sarà ammesso l’accesso di telecamere all’interno del CTF (videogiornalisti e cameramen). La 
FIGC provvederà alla ripresa audiovisiva e alla distribuzione delle immagini relative a: i) Conferenze 
stampa e ii) Sedute di allenamento quotidiane. 

 

Per attivare il servizio e richiedere immagini o audio:  

Massimiliano Reale (FIGC Area Sales  ‐ Responsabile  Implementation): email: m.reale@figc.it Tel.: 
06.8491.3023 

 


