REGOLAMENTO MEDIA
Per la nuova stagione 2015-16 in Serie A2, girone Ovest, la Fortitudo Moncada Agrigento comunica le
nuove modalità di accredito stampa e alcune indicazioni utili per la testate giornalistiche.
Accrediti
Stagionali - Accrediti validi per tutta la stagione sportiva 2015-16
Le richieste devono pervenire via e-mail all’indirizzo stampa@fortitudoagrigento.it entro e non oltre le ore
18.00 del 30 settembre 2015. Gli accrediti saranno nominali, le richieste dovranno essere sottoscritte dal
direttore della testata giornalistica e dovranno contenere le seguenti informazioni:
Nome
Cognome
Informazioni di contatto (e-mail e numero di telefono)
Numero tessera dell’ordine professionale del giornalista/cameraman/fotografo
La Società valuterà ogni richiesta e si impegna a rispondere via e-mail entro le ore 18.00 di lunedì 5 ottobre
2015.
Singole giornate
Per richiedere l’accredito stampa per singole giornate di campionato occorre inviare una e-mail a
stampa@fortitudoagrigento.it entro le ore 12.00 del giorno precedente l’incontro. La richiesta dovrà
contenere le seguenti informazioni:
Nome
Cognome
Informazioni di contatto (e-mail e numero di telefono)
Numero tessera dell’ordine professionale del giornalista/cameraman/fotografo
Le richieste pervenute dopo la scadenza dei termini non saranno prese in considerazione, non è necessaria
una email di conferma da parte della Società.

La Società si impegna a dare tempestiva comunicazione via e-mail qualora non fosse possibile dare esito
positivo alla richiesta di accredito. L’accredito dà diritto ad accedere all’area stampa dedicata. I fotografi
verranno collocati a bordo campo.
Conferenze stampa, incontri e interviste
Le convocazioni per le conferenze stampa e altre tipologie di incontri con i media saranno comunicate via
e-mail dall’ufficio stampa. Si prega, dove richiesto, di provvedere a confermare la propria presenza.
Durante la settimana, la Società e la squadra tutta si rendono disponibili per interviste e riprese televisive:
ogni richiesta dovrà pervenire all’Ufficio stampa con un preavviso di 24 ore rispetto alle esigenze di
lavorazione della testata giornalistica, per garantire il buon lavoro di tutti.
Le direttive per le conferenze stampa e per le interviste “post-partita” saranno fornite dallo staff dell’ufficio
stampa. Si prega di attenervisi scrupolosamente per rispettare e facilitare il lavoro di tutti e gli obblighi
verso gli sponsor e la Lega Nazionale Pallacanestro.
Alcune indicazioni
I giornalisti che lavorano in tribuna e sala stampa devono mantenere un comportamento imparziale,
evitando atteggiamenti che possano fomentare intemperanze del pubblico verso giocatori, arbitri, dirigenti
e giornalisti stessi, o che siano irrispettosi ed offensivi verso gli stessi.
Ogni comportamento contrario a questo principio darà origine prima a un richiamo ufficiale della Società
che, in caso del reiterarsi, potrà disporre la sospensione dell’accredito.
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