
Accrediti media per la gara di finale 
regionale della Coppa Italia Dilettanti 
 

In occasione della gara di finale della Coppa Italia Dilettanti, organizzata dai C.R. della 
Lega Nazionale Dilettanti: per la concessione degli accrediti stampa gli organi di 
informazione devono osservare le seguenti procedure: 
 

a) ciascuna testata giornalistica e/o agenzia di stampa dovrà inviare, entro le ore 14.00 
del giorno di lunedì 27 gennaio 2020,  la richiesta di accredito all'Ufficio Stampa del C.R. 
Campania scrivendo a stampa.campania@lnd.it, tenendo presente che sarà consentita la 
presenza di un numero massimo di 2 giornalisti e di 1 fotografo per ciascuna testata 
accreditata. Tale accredito va richiesto anche dai fotografi professionisti, non segnalati da 
alcuna testata giornalistica. Le richieste di accredito devono essere avanzate dal direttore 
responsabile e corredate dai documenti d'identità o tessere dell'Ordine professionale di 
appartenenza;  
 

b) gli accrediti potranno essere ritirati presso la sede del C.R. Campania – L.N.D. del 
Centro Direzionale (Isola G2) in Napoli dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di martedì 28 
gennaio 2020 (giorno precedente la gara);  
 

c) le emittenti televisive, che risultano in possesso della prescritta autorizzazione valida 
per la Stagione Sportiva in corso depositata presso il Comitato Regionale Campania, 
dovranno inoltrare apposita richiesta di accredito, nei modi e nei tempi di cui al 
precedente punto a), e sarà consentita la presenza di un numero massimo di due 
giornalisti e di un operatore per ciascuna testata televisiva accreditata. Non è consentito 
l'accesso dell'operatore-TV a bordo campo; 
 

d) le emittenti radiofoniche, che risultano in possesso della prescritta autorizzazione 
valida per la Stagione Sportiva in corso depositata presso il Comitato Regionale 
Campania, dovranno inoltrare apposita richiesta di accredito, nei modi e nei tempi di cui 
al precedente punto a), e sarà consentita la presenza di un numero massimo di due 
giornalisti accreditati, ai quali non è consentito l'accesso a bordo campo. 
 

ACCESSO ALLA SALA STAMPA 
Ai soggetti di cui ai punti a), b), c), è consentito l'accesso nell'apposita sala-stampa, a 
partire dai venti minuti successivi allo svolgimento della gara, per l'effettuazione di 
interviste. 
 

TRASMISSIONE IN DIRETTA 
Le emittenti televisive, le web tv e le radio potranno tramettere la gara in diretta, 
gratuitamente, facendone espressa richiesta, per la prescritta autorizzazione all’account 
stampa.campania@lnd.it 
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