
 

 

REGOLAMENTO ACCREDITI STAMPA 

 

Si comunica agli interessati le disposizioni inerenti agli accrediti stampa concessi per la stagione di 

Eccellenza 2022/2023. Ogni accredito deve essere richiesto entro e non oltre i due giorni 

antecedenti la disputa della gara oggetto della richiesta. Per effettuare tale richiesta l’unico 

indirizzo mail di riferimento è il seguente: campobasso1919fc@gmail.com. 

L'accettazione della richiesta di accredito avverrà tramite email e qualora non si dovesse ricevere 

risposta, la seguente è da considerarsi declinata. Le richieste inviate oltre i termini stabiliti non 

saranno prese in considerazione. 

 

ACCREDITI GIORNALISTI ED ORGANI DI INFORMAZIONE 

Tutti gli organi informazione dovranno inviare: 

 Richiesta di accredito redatta su carta intestata, firmata dal direttore responsabile della 

testata in cui dovrà essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita della persona 

da accreditare. 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità della persona da accreditare. 

 Copia della tessera OdG o dichiarazione di collaborazione sottoscritta dal direttore 

responsabile della testata. 

Il titolo di accesso verrà inviato all’indirizzo mail indicato e dovrà essere mostrato, unitamente a un 

documento d’identità, sia ai varchi di accesso che all’ingresso della sala stampa. Non saranno prese 

in considerazione richieste provenienti da testate non registrate e non ci si potrà presentare ai cancelli 

accompagnati da persone che non risultano nella richiesta accrediti inoltrata all’ufficio stampa 

(compresi minori). Le emittenti televisive e i quotidiani cartacei potranno accreditare 2 giornalisti e 1 
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operatore di ripresa o fotografo. Le testate digitali o di settore (radio, tv, siti web e agenzie di stampa) 

potranno accreditare 1 giornalista o 1 fotografo.  

 

ACCREDITI FOTOGRAFI 

Tutti i fotografi dovranno inviare: 

 Richiesta di accredito redatta su carta intestata, firmata dal direttore responsabile della 

testata in cui dovrà essere indicato nome, cognome, data e luogo di nascita della persona 

da accreditare. 

 Copia di un documento d’identità in corso di validità della persona da accreditare.  

 Copia della tessera OdG (facoltativa e solo se la persona da accreditare ne è in possesso).  

Per i fotografi l’accesso avverrà dal varco situato nei pressi della curva Sud, per tutti gli altri dai cancelli 

della Tribuna Centrale. In caso di esaurimento della disponibilità o di mancata concessione 

dell’accredito per assenza dei requisiti il richiedente non riceverà alcuna email di risposta. 

 

ACCREDITI ASSOCIAZIONI: FIGC-AIA-CONI-USSI 

Nel rispetto delle normative previste dal D.M. 8/2/2007 n. 8, è garantito un servizio di accreditamento 

per i possessori di tessere FIGC, CONI, AIA e USSI con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento 

dei posti disponibili. Si precisa che il mero possesso della tessera della propria federazione non dà 

diritto all’ingresso allo stadio. Le istanze andranno inoltrate all’indirizzo email specificato ad inizio 

pagina, allegando obbligatoriamente: 

 Copia della tessera in corso di validità. 

 Documento di riconoscimento.  

 Recapito telefonico. 



 

 

In caso di esaurimento della disponibilità o di mancata concessione dell’accredito per assenza dei 

requisiti il richiedente non riceverà alcuna email di risposta. 

 

ACCREDITI DISABILI 

La società rossoblù conoscerà l’ingresso gratuito ai disabili al 100% e ai loro accompagnatori. I non 

deambulanti potranno accedere al settore loro riservato (Tribuna inferiore) dalla rampa situata nei 

pressi della Curva Nord. Le richieste, da inviare alla mail di riferimento segnalata ad inizio pagina, 

dovranno essere corredate: 

 Dalla relativa documentazione medica. 

 Nome, cognome, luogo e data di nascita del diversamente abile e dell’accompagnatore. 

Il titolo d’accesso verrà inviato tramite email. 
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