
OPERAZIONI E PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

UEFA EURO Under-21 Final Draw
Venerdì 23 novembre 2018 - Lamborghini Factory (Bologna)

Roma, 12 ottobre 2018 - Si informano le redazioni media che a partire da giovedì 18 
ottobre e fino a giovedì 15 novembre (ore 12.00 CET) saranno aperte in via 
esclusiva sul Sistema elettronico on-line FIGC www.accreditations.figc.it, le 
operazioni di accreditamento per l’UEFA EURO Under 21 Final Draw che si terrà 
venerdì 23 novembre 2018 alle 18.00 (CET) presso la Lamborghini Factory (Via 
Modena, 12 – 40019, Sant'Agata Bolognese - Bologna) secondo le modalità 
illustrate di seguito.

ACCREDITI MEDIA - Stampa scritta, Web Reporters, Fotografi. 
Attraverso il Sistema di accreditamento on-line FIGC 
(http://www.figc.it/it/3874/33866/Impianti.shtml) è possibile formulare la 
richiesta di accredito dopo aver provveduto alla necessaria registrazione. 

Medesima procedura viene operata: a) per i freelance (giornalisti/web reporters 
/fotografi), i quali dovranno completare la richiesta producendo una lettera di 
incarico da parte di una testata giornalistica o di un’agenzia fotografica 
committente; b) per i giornalisti titolari della Tessera stampa CONI nei termini 
prefissati e secondo le condizioni previste. 

UTENZE MULTIPLE  .   
Le testate giornalistiche nazionali possono procedere ad una registrazione ‘Utenza
multipla’ per gestire le rispettive risorse (reporter/fotografo) richiedendo le 
credenziali all’Ufficio stampa della FIGC (press@figc.it); 

TV E RADIO NON TITOLARI DI DIRITTI (NRH). Le richieste di accredito dovranno 
essere inoltrate alla FIGC esclusivamente attraverso l’attivazione di una ‘Utenza 
multipla-Audio/Video’, secondo quanto indicato in precedenza. 
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.

COMUNICATO STAMPA
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TERMINI PER LE RICHIESTE DI ACCREDITO. Le procedure di accredito si apriranno 
giovedì 18 ottobre e si concluderanno improrogabilmente giovedì 15 novembre 2018
(ore 12.00 CET). 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 via e-mail o 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.  

ACCESSO ALLA LAMBORGHINI FACTORY. Per giornalisti e fotografi sarà predisposta
un’area parcheggio e ulteriori informazioni in merito saranno fornite dopo la 
chiusura della finestra di accreditamento. Sarà messo inoltre a disposizione un 
servizio navetta a partire dalle 16.30 CET. È previsto il ritiro di un’apposita 
autorizzazione d’ingresso.

ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO MEDIA. Per i giornalisti e fotografi accreditati sarà 
allestita un’apposita area di lavoro equipaggiata nei pressi della sala del sorteggio.
Sarà possibile seguire l’evento attraverso monitor a circuito chiuso. 
L’area di lavoro sarà aperta dalle 16.30 alle 22.00.
Nel corso della cerimonia, l’accesso alla Sala del sorteggio è riservato ai media 
detentori dei diritti; la Uefa fornirà alle testate accreditate le fotografie dell’evento, 
libere da diritti.

Al termine della cerimonia del sorteggio non è prevista una conferenza stampa. 

Le attività media si svolgeranno nel modo seguente:

Al termine del sorteggio, i fotografi suddivisi in gruppi avranno l’opportunità di 
accedere ad un’area ‘photo call’ preventivamente predisposta. Per gli altri media 
sarà a disposizione una mixed zone per le interviste. L’ingresso avverrà per gruppi 
di categorie media formati in base al numero degli accreditati. 
Nella mixed zone non potranno accedere i fotografi.

Il numero dei Media e dei fotografi accreditati sarà limitato in base agli spazi di 
ripresa, alle aree di lavoro disponibili e alle norme internazionali (convenzione 
AIPS/UEFA/FIFA).



Il Comitato Organizzatore Locale 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.


