
Accesso a giornalisti, addetti radio-tv e fotografi  

Le richieste di accredito per il “Campo sportivo Ligorna” dovranno pervenire 
tassativamente entro le 48 ore antecedenti la gara. 

Le richieste dovranno essere inoltrate via mail a info@ligorna.it 

Tutte le richieste dovranno pervenire su carta intestata, essere firmate dal direttore 
della testata e riportare: 

• numero degli addetti (max 2 per testata giornalistica) 

• generalità 

• luogo e data di nascita 

• numero di un documento di identità valido (carta di identità, passaporto o patente) 

• recapiti telefonici 

• incarichi (giornalista, fotografo, tecnico, ecc..) 

• numero di iscrizione all’albo dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti 

• copia del tesserino professionale. 

In occasione delle gare interne, inoltre, secondo le disposizioni vigenti: 

• L’accesso stampa sarà consentito solo ed esclusivamente ai giornalisti sportivi, 

professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo di categoria. 

• Ciascuna emittente radiofonica potrà far accedere allo stadio e alla postazione ad 

essa assegnata 1 giornalista e 1 tecnico. 

• Ciascuna emittente televisiva potrà far accedere allo stadio e alla postazione ad 

essa assegnata 2 giornalisti e non più di 2 tecnici. 

• Si chiede la massima collaborazione e disponibilità a tutti gli operatori 

dell’informazione, affinché la documentazione richiesta sia completa. Nel caso in cui 

la richiesta risultasse sprovvista di uno o più requisiti di cui sopra o dovesse 

pervenire oltre il termine stabilito, non sarà presa in considerazione e pertanto verrà 

respinta senza alcun preavviso. 

• Si ribadisce che l’accesso allo stadio sarà consentito solo agli addetti ai lavori, 

regolarmente accreditati e inviati per prestare effettivamente servizio. 

Accesso a Società  
Le richieste di accrediti per osservatori o dirigenti di Società Professionistiche 
dovranno pervenire tassativamente entro le 48 ore antecedenti la gara. Tali richieste 
dovranno essere inoltrate via mail a info@ligorna.it. 
 
Per le società Dilettantistiche (limitatamente a quelle inserite nello stesso girone del 
Ligorna), sarà consentito l’accesso di massimo una persona previa comunicazione 
scritta inviata via mail a info@ligorna.it entro le 48 ore antecedenti la gara. 

LA PRESENTE SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE A PARTITE EFFETTUATE DALLA 
"PRIMA SQUADRA" AD ESCLUSIONE DELLEI PARTITE DEL CAMPIONATO JUNIORES 
E DEL SETTORE GIOVANILE. 


