
 

 

RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA 

Da restituire firmata e compilata all’Ufficio Stampa  

Il sottoscritto ………………………………………………………..           

nato a ……………………………………………. Il …………….      

e residente a ……………………………. , recapito telefonico  

Richiede un accredito FOTOGRAFO/STAMPA/VIDEO per la 

manifestazione:  

56^ Cronoscalata Svolte di Popoli – 8/9 Settembre 2018 

Documento di identità………………….……………………………..  

Per i giornalisti numero di tessera………….………………………..  

La richiesta è fatta per uso:  

A) giornalistico  

B) commerciale  

C) giornalistico e commerciale  

Testata rappresentata : 

La concessione dell’accredito relativa al punto A) è gratuita.  

La concessione dell’accredito relativa ai punti B) e C) è 

subordinata al versamento di una quota di € 100,00 + iva che 

verranno fatturate dall’organizzatore.  

Solo nel caso B) o C): con la firma in calce al presente modulo 

accetto il pagamento proposto e chiedo che mi venga fatturato a: 

  

………………………………………………………………………… 

 

……………………. P. IVA …………………………………………. 

 

Data          Firma 



INFO ACCREDITI STAMPA

L’A.S.D. SVOLTE DI POPOLI comunica che le richieste di accredito stampa dovranno essere 
formulate compilando in ogni sua parte l’apposito modulo (disponibile nella sezione 
ACCREDITO STAMPA del sito internet ufficiale www.svoltedipopoli.it), firmandolo e 
inviandolo all’indirizzo email ufficio.stampa@svoltedipopoli.it entro e non oltre le ore 12:00 di 
venerdì 7 Settembre 2018. 

Gli accrediti potranno essere ritirati a partire dalle ore 15:00 di venerdì 7 Settembre presso l’Ufficio 
Stampa, ubicato a Popoli in Via Amedeo Natale nel complesso MUSP dirimpetto il Palazzetto 
dello Sport comunale. Gli accrediti stampa per la sola attività giornalistica esercitata da 
giornalisti, fotografi e video operatori saranno rilasciati a titolo gratuito. 

GIORNALISTI:

Gli accrediti stampa verranno rilasciati soltanto ai giornalisti regolarmente iscritti all’Ordine. 
Indispensabile per il rilascio dell’accredito stampa è la completa e corretta compilazione 
dell’apposito modulo che dovrà essere inviato al sopraindicato indirizzo email dell’Ufficio Stampa, 
unitamente alla copia fronte-retro della tessera professionale ODG in corso di validità.

FOTOGRAFI E VIDEO OPERATORI:

Anche i fotografi e i video operatori dovranno compilare per intero e in modo corretto il modulo di 
richiesta di accredito stampa da firmare e poi inviare all’indirizzo email dell’Ufficio Stampa 
riportato in apertura del presente documento.

ATTIVITÀ COMMERCIALE / GIORNALISTICA E COMMERCIALE:

Oltre che alla corretta e integrale compilazione del modulo di richiesta da firmare e inviare per 
email all’Ufficio Stampa, la concessione dell’accredito relativa alle attività commerciali e/o 
giornalistico-commerciali è subordinata al versamento della quota di € 100,00 + I.V.A. che verrà 
fatturata dall’organizzazione della 56^ Cronoscalata Svolte di Popoli T.I.V.M. Nord-Sud e della 
Coppa Ugo Barone. 

Gli accrediti stampa saranno rilasciati solo ed esclusivamente a ciascun intestatario previa 
esibizione di un personale documento d’identità originale e  in corso di validità.
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