L’Arzachena Academy Costa Smeralda comunica che le richieste di accredito stampa in
occasione delle gare casalinghe dovranno pervenire esclusivamente a mezzo email all’indirizzo
uﬃciostampa@arzachenacademy.it entro le ore 12 del giovedì che precede la partita.
Le richieste pervenute oltre i termini indicati e/o incomplete non saranno prese in considerazione.
Come indicato nel comunicato 06 della Lega Nazionale Dilettanti
Le richieste di accredito dovranno essere redatte su carta intestata, firmate dal direttore
responsabile, indicando nome, cognome, data e luogo di nascita del giornalista da accreditare e
copia di un documento di identità valido e copia della tessera OdG.
La sola richiesta non dà diritto di corretto accreditamento.
Le TV e WebTV che faranno richiesta di accredito dovranno specificare, eventuali esigenze
tecniche ed il nominativo dell’operatore da accreditare, secondo le modalità già indicate.
Per i fotografi sarà valido l’accredito con accesso alla sola area del recinto di gioco.
L’Arzachena Academy Costa Smeralda ricorda inoltre, che sarà concesso l’accredito stampa
esclusivamente agli iscritti all’ Ordine dei Giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti.
La società si riserva il diritto di verificare le richieste e quindi di accettare gli accrediti.
I fotografi e gli operatori non iscritti all’ OdG dovranno inviare la richiesta di accredito su carta
intestata, firmata dal direttore responsabile della testata.
Contestualmente alla conferma di accredito verranno indicate anche le modalità di ritiro.
Regolamento concessione accrediti stampa:

- Nome, cognome e numero di telefono del giornalista e/o fotografo accreditato;
- Fotocopia del tesserino di iscrizione all’albo dell’ Ordine dei Giornalisti;
- Richiesta su carta intestata della testata dove il giornalista o il fotografo svolge la propria
attività, a firma della Segreteria di Redazione o del Direttore Responsabile.

I fotografi accreditati dovranno presentarsi allo stadio 45 minuti prima dell’inizio della gara per
consegnare il documento al direttore di gara e munirsi di pettorina predisposta.
Per le emittenti televisive è concesso l’esercizio del diritto di cronaca, (sintesi di 3 minuti) in base
alla presentazione dell’autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti- Dipartimento Interregionale.
Vedi Articolo 2 ed Articolo 3 del CU06 LND

