
 

 

 

Aperti gli accrediti stampa per i The Best FIFA Football Awards e la FIFA Football 
Conference 

La FIFA è lieta di annunciare l'apertura della procedura di accredito stampa congiunta per i 'The Best FIFA 

Football Awards™ 2019', evento che si svolgerà al Teatro alla Scala di Milano, in Italia, il 23 settembre, e 

la 'FIFA Football Conference - Analysis of the FIFA Women's World Cup France 2019™', che si svolgerà 

al Palazzo del Ghiaccio (Via Giovanni Battista Piranesi, 14) di Milano il 22 settembre. 

Si segnala che l'accesso alla 'FIFA Football Conference' sarà garantito solo ai media in possesso 

di regolare accredito per gli eventi, pertanto, alla scadenza dei termini per i The Best FIFA Football 

Awards™ verrà chiesto di confermare l'eventuale partecipazione alla FIFA Football Conference. 

Il termine per inoltrare le domande di accredito è il 30 agosto 2019. 

L'accredito stampa sarà unico e valido per entrambi gli eventi. Il FIFA Media Channel gestirà la 

procedura per la stampa, i fotografi e i rappresentanti dei media che lavorano per le emittenti radio e TV 

non titolari di diritti. 

Si ricorda che le aree stampa per i The Best saranno situate in edifici storici (Teatro alla Scala e Palazzo 

Marino) della città di Milano. A causa della specificità di questi edifici, lo spazio disponibile è limitato. La 

FIFA si impegna in ogni caso a garantire che la stampa accreditata sia in grado di lavorare nel miglior 

modo possibile, in linea con gli standard FIFA. 

Maggiori dettagli sulla partecipazione dei media alla FIFA Football Conference saranno forniti insieme 

alla conferma dell'accredito. Una panoramica dell'evento è disponibile qui. 

Al momento della richiesta dell'accredito, assicuratevi di completare questi due passaggi: 



1. Account FIFA Media Channel (http://media.fifa.com): 

rappresentanti dei media che non dispongono di un account FIFA Media Channel approvato dovranno 

preventivamente registrarsi al link http://media.fifa.com/registration. Si ricorda che l'approvazione della 

registrazione al FIFA Media Channel non rappresenta una garanzia di accredito. 

2. Invio del modulo di accredito: 

i prega di compilare il modulo di accredito stampa tramite il FIFA Media Channel. Tutte le domande 

sono soggette a conferma e saranno valutate solo alla chiusura della finestra di accredito. La 

tempistica di invio della richiesta non implica alcuna precedenza sui tempi e esito di conferma/diniego. 

Informazioni per i Media Rights Licencees (Emittenti Radio/TV) 

Per i Media Rights Licensees (Emittenti Radio/TV) che si sono assicurati i diritti dell'evento è prevista una 

procedura di accredito separata, che sarà gestita dal FIFA Broadcaster Servicing Team. Un link specifico 

per inoltrare la richiesta di accredito online sarà reso disponibile dal Broadcaster Servicing. Per ulteriori 

informazioni, si prega di contattare BroadcasterServicing@fifa.org. 

Inoltre, si ricorda che: 

 I richiedenti internazionali sono personalmente responsabili dell'ottenimento del proprio visto 

 Ai media accreditati verranno fornite maggiori informazioni a tempo debito 

Informazioni per i The Best FIFA Football Awards 

La procedura di voto per eleggere il giocatore e l'allenatore dell'anno 2019, sia per il calcio maschile che 

per quello femminile, è iniziata il 31 luglio e si chiuderà il 19 agosto 2019. 

 

Tutte le informazioni riguardo il processo di voto per ogni singola categoria del 'The Best FIFA Football 
Award', sono disponibili nelle Regole di Assegnazione (Rules of Allocation). Per restare aggiornato sulle 
ultime notizie riguardo il The Best FIFA Football Awards™, visita FIFA.com, la pagina Facebook ufficiale The 
Best FIFA Football Awards e FIFA su YouTube 
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