Aperti gli accrediti stampa per la Coppa del Mondo FIFA U-17 Brasile 2019
La FIFA e il Comitato Organizzatore Locale sono lieti di annunciare che le procedure di accreditamento
media per la FIFA U-17 World Cup Brazil 2019 sono attive a partire da oggi, martedì 6 agosto, sul FIFA
Media Channel.
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di accredito media è lunedì 30 settembre 2019.
La FIFA U-17 World Cup Brazil 2019 verrà disputata dal 26 ottobre al 17 novembre prossimi nelle sedi di
Brasilia (Gama), Goiânia e Vitória (Cariacica). La Finale avrà luogo all‘ Estàdio Bezerrão di Brasilia sabato
17 novembre 2019.
I rappresentanti dei media sprovvisti di un account FIFA Media Channel convalidato, possono effettuare o
completare la registrazione utilizzando il link http://media.FIFA.com/registration
Si segnala che la convalida del proprio profilo FIFA Media Channel non implica una contestuale
approvazione della propria richiesta di accredito. Tutte le richieste di accredito sono soggette a conferma
da parte di FIFA, la quale provvederà a notificare conferma/diniego solo successivamente alla conclusione
della finestra di accreditamento. Pertanto la tempistica di inoltro della propria richiesta non costituisce titolo
preferenziale.

Inoltre, si prega di prendere visione di quanto di seguito specificato:


Ai richiedenti è fatto obbligo di provvedere autonomamente all’ottenimento dei visti di ingresso in
Brasile.



Coloro i quali avranno ricevuto una notifica di conferma di accredito riceveranno ulteriori
informazioni.

Informazioni per i Media Rights Licensees

Per i FIFA Media Rights Licensees (MRLs) è prevista una procedura di accredito separata gestita dal
Broadcaster Services team presso la FIFA TV, la quale fornirà ai MRLs uno specifico link online necessario
ad effettuare la procedura di registrazione e accredito. Informazioni in merito possono essere richieste al
contatto: BroadcasterServicing@fifa.org.
Informazione importante relativa al Sistema accrediti: FIFA ha introdotto un nuovo sistema accrediti
che richiede una user ID e password diverse dall’account FIFA Media Channel. Cliccando sul link ‘media
accreditation’, i nuovi utenti del Sistema accrediti FIFA dovranno aprire un account creando una password
e cliccando su "Register" per accedere al formulario di accreditamento media.
Per ulteriori informazioni relative alla FIFA U-17 World Cup Brazil 2019, visitate il sito FIFA.com.
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