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RICHIESTE ACCREDITO STAMPA
Le richieste di accredito da parte di giornalisti, operatori e fotografi per seguire le gare interne del Gela Calcio
nella stagione calcistica 2018/19 dovranno pervenire entro le ore 18 del venerdì antecedente la gara all'indirizzo
email: ed essere compilate su carta intestata dell'organo di informazione (regolarmente registrato in Tribunale),
firmate dal direttore responsabile della testata, con l'indicazione delle generalità complete del
giornalista/operatore/tecnico/fotografo (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica).
Sarà inoltre necessario fornire fotocopia fronte/retro della tessera di iscrizione all'Ordine Nazionale, in corso di
validità, oppure tessera Ussi o Coni.
Le emittenti televisive/radiofoniche/web dovranno fornire il regolare nulla-osta rilasciato dalla Lega. Sarà
opportuno indicare, inoltre, un recapito telefonico e di posta elettronica per eventuali comunicazioni. Qualora le
richieste di accredito dovessero pervenire prive di uno dei suddetti requisiti, o fuori dai tempi prestabiliti, le stesse
non saranno prese in considerazione e senza alcun preavviso.
Gli operatori accreditati dovranno prendere posto nella tribuna stampa dello stadio “Vincenzo Presti”. La
presenza a bordo campo dei fotografi è subordinata all’autorizzazione degli ufficiali di gara o dei commissari di
campo eventualmente presenti. Si pregano pertanto i signori fotografi di voler raggiungere l’impianto entro un’ora
dall’inizio della gara in programma muniti di pettorina e di documento di identità.
Sarà Possibile ritirare l’accredito direttamente al Botteghino Accrediti 1 ora prima della gara.

RICHIESTE ACCREDITO TESSERE AIA – ADISE –
CONI – FIGC
Le richieste di accredito da parte di per seguire le gare interne del Gela Calcio nella stagione calcistica 2018/19
dovranno pervenire entro le ore 18 del venerdì antecedente la gara all'indirizzo email: stampa@ssdcittadigela.it ed
essere compilate su carta intestata dell'organo richiedente, con l'indicazione delle generalità complete (nome,
cognome, luogo e data di nascita, qualifica e n° tessera).
Sarà Possibile ritirare l’accredito direttamente al Botteghino Accrediti 1 ora prima della gara.
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