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L’Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 comunica le modalità di richiesta di
accrediti stampa, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, per le gare interne di
campionato e Coppa Italia nel corso della stagione sportiva 2016/17.
Gli accrediti per ogni singola gara interna, come previsto dal Regolamento vigente,
possono essere rilasciati esclusivamente a:
a Addetti all’informazione iscritti all’Albo dei giornalisti – Elenco Professionisti e/o
Pubblicisti e/o Praticanti;
b Giornalisti qualificati in base alla legge n. 69 del 3 febbraio 1963, che siano in
possesso della “Tessera-stampa” rilasciata dal CONI;
c Eccezionalmente a persone munite di formale attestazione comprovante l’attività
propedeutica a divenire pubblicista, rilasciata dal direttore responsabile della
testata editoriale;
d Tecnici svolgenti attività di ripresa nel rispetto delle limitazioni di cui ai
regolamenti per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva e radiofonica
approvati dall’AGCOM con delibere 599/13/CONS e 600/13/CONS;
e Fotografi autorizzati ed accreditati in forza del Regolamento per l’accesso dei
fotografi alle competizioni ufficiali della LND.
Le richieste devono essere inoltrate all’indirizzo press@ustriestinacalcio1918.it o
per fax al numero 040/0642726 entro le 48 ore antecedenti la gara.
L’accesso alla Tribuna Stampa è consentito esclusivamente ai giornalisti, uno per
ogni testata autorizzata ed accreditata, fino ad esaurimento della capienza.
Le richieste verranno prese in esame in base alla disponibilità di posti in Tribuna
Stampa dello stadio Nereo Rocco di Trieste. Non saranno prese in ogni caso in
considerazione le richieste pervenute oltre la data stabilita, incomplete e/o prive dei
requisiti.
I tecnici avranno accesso in aree appositamente riservate.
Modalità di richiesta accredito-gara per i giornalisti della carta stampata
Per i giornalisti
Le richieste, su carta intestata ed a firma del direttore responsabile della testata
giornalistica, dovranno contenere i seguenti dati:
1 nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di telefono ed indirizzo e-mail del
giornalista che si intende accreditare
2 fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta di identità,
passaporto o patente)
3 fotocopia leggibile del Tesserino dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
Nella richiesta dovrà essere riportato numero di iscrizione della testata
giornalistica presso il Tribunale di competenza.
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Per coloro che stanno svolgendo attività propedeutica all’iscrizione all’Ordine
dei Giornalisti
Le persone munite di formale attestazione comprovante l’attività propedeutica a
divenire pubblicista, rilasciata dal direttore responsabile della testata giornalistica,
possono essere accreditati solo eccezionalmente (non per tutte le gare di
campionato). Devono inoltrare richiesta per l’accesso all’impianto sportivo per ogni
singola gara, indicando i seguenti dati ed allegando alla domanda la seguente
documentazione:
nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di telefono ed indirizzo e-mail
del giornalista che si intende accreditare
fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta di identità,
passaporto o patente)
copia dell’attestazione comprovante l’attività propedeutica a divenire
pubblicista, rilasciata dal direttore responsabile della testata giornalistica.
Nella richiesta dovrà essere riportato numero di iscrizione della testata
giornalistica presso il Tribunale di competenza.
Modalità di richiesta di accredito-gara per radio, tv, web tv
E’ consentito l’accesso all’impianto sportivo ai fini dell’esercizio del diritto di
cronaca da parte degli operatori della comunicazione che siano stati autorizzati
dalla LND, risultino in possesso di una testata giornalistica registrata e siano iscritti
al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall’AGCOM.
Pertanto, non può essere rilasciato accredito-gara agli operatori della
comunicazione non iscritti nell’apposito Elenco della LND. Per ottenere
l’autorizzazione e la relativa iscrizione nell’Elenco l’operatore della comunicazione
deve trasmettere, all’inizio di ciascuna stagione sportiva, la domanda secondo lo
schema predisposto dalla LND.
Si precisa che non saranno rilasciati accrediti-gara a giornalisti i cui nominativi non
figurano tra quelli autorizzati dalla Lega per ciascun operatore della comunicazione
iscritto nell’Elenco.
Relativamente alle persone munite di formale attestazione comprovante l’attività
propedeutica a divenire pubblicista, si precisa che alle stesse potranno essere
rilasciati accrediti-gara solo eccezionalmente (e, pertanto, non per tutte le gare di
campionato e/o Coppa Italia)
L’accesso alla Tribuna Stampa, fino ad esaurimento della capienza, è consentito ad
un solo addetto all’informazione per ogni operatore della comunicazione
autorizzato. In caso di operatore radiofonico è consentito l’ingresso di un tecnico a
supporto esclusivamente nel caso di effettiva installazione di postazione radiofonica.
I tecnici di ripresa degli operatori della comunicazione autorizzati dalla LND (uno
per ogni radio, tv, web tv), possono accedere allo stadio solo se accompagnati dagli
addetti all’informazione incaricati dall’operatore della comunicazione stesso. I
tecnici devono essere in possesso del tagliando d’accesso rilasciato dalla società e,
all’ingresso allo stadio, devono esibire un documento di riconoscimento munito di
fotografia.
L’accesso alle Aree di Ripresa è consentito ad un solo addetto all’informazione per
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ogni operatore della comunicazione autorizzato e ad un solo tecnico di ripresa
audiovisiva o sonora a supporto.
La richiesta deve pervenire su carta intestata di ciascun operatore della
comunicazione autorizzato dalla LND ed a firma del direttore responsabile della
testata giornalistica, secondo le modalità di seguito descritte:
Per i giornalisti devono essere indicati e allegati:
1 nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di telefono ed indirizzo e-mail
2 fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta di identità,
passaporto o patente)
3 fotocopia leggibile del Tesserino dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
Per coloro che stanno svolgendo attività propedeutica all’iscrizione all’Ordine
dei Giornalisti, che possono essere accreditati solo eccezionalmente, devono
essere indicati e allegati:
nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di telefono ed indirizzo e-mail
fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta di identità,
passaporto o patente)
copia dell’attestazione comprovante l’attività propedeutica a divenire
pubblicista, rilasciata dal direttore responsabile della testata giornalistica.
Per i tecnici devono essere indicati e allegati:
1 nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di telefono ed indirizzo e – mail
dell’operatore/tecnico;
2 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Modalità di richiesta accredito-gara per i Fotografi
La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata e riportare i seguenti dati:
1 dichiarazione di iscrizione nell’Elenco dei fotografi autorizzati dalla LND per la
stagione sportiva 2014/2015 e numero di autorizzazione LND;
2 firma del direttore responsabile della testata giornalistica di riferimento o dello
stesso fotografo se freelance;
3 nome, cognome, luogo, data di nascita, e mail, numero di telefono del
professionista da accreditare.
Si precisa che possono accedere al recinto di gioco soltanto i fotografi autorizzati
dalla LND e che abbiano ottenuto l’accredito da parte della Società.
I fotografi autorizzati e accreditati devono prendere posto lungo le due linee minori
del terreno di gioco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono
operare in aree diverse da quelle loro assegnate.
Ritiro pass
I pass possono essere ritirati presso la sede dell’Unione Sportiva Triestina Calcio
1918 il giorno antecedente la gara o, il giorno stesso della gara, presso il botteghino
accrediti presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste, a partire da due ore prima
dell’inizio della stessa.
Qualora la richiesta di accredito-gara non dovesse essere accolta l’Ufficio Stampa
provvederà a darne comunicazione tramite e-mail all’indirizzo indicato nella
domanda.

