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REGOLAMENTO MEDIA 2018/2019 

 

COME ACCREDITARSI – REQUISITI NECESSARI 
In occasione delle singole gare casalinghe del Campionato di SuperLega Credem Banca, la società Argos Volley 

metterà a disposizione di ogni testata/redazione un numero massimo di 2 PASS, uno per il giornalista di 

riferimento e l'altro per un fotografo/operatore.  

 

Per l'accettazione della Vostra richiesta è necessario il tesserino giornalista (pubblicista o professionista che 

sia), nel caso in cui il collaboratore/corrispondente non ne sia in possesso farà fede una lettera del Direttore della 

testata che confermi che l'inviato abbia le necessarie autorizzazioni.  

 

I giornalisti, gli operatori dell'informazione e i fotografi che vorranno accreditarsi, potranno inoltrare la propria 

richiesta via e-mail all'indirizzo addettostampa@argosvolley.it entro le ore 12 del giorno precedente la gara 

(per le partite che si si giocano di domenica entro venerdì alle ore 12). 

 

Nella mail di richiesta andrà tassativamente allegato il modulo di accredito compilato in ogni sua parte e 

corredato di copia del tesserino e/o lettera del direttore. 

L'Ufficio Stampa concederà o respingerà la richiesta anche tenendo conto dell'effettiva disponibilità di posti in 

tribuna stampa, che potrebbe essere particolarmente ridotta soprattutto durante le più importanti gare di cartello. 

L'accredito andrà ritirato il giorno stesso dalla gara presso il botteghino del PalaCoccia di Veroli, a partire da 

un’ora e 30 minuti prima del fischio di inizio, esibendo un documento di identità. 

 

OBBLIGO E DIVIETI: 

 

1. Il PASS MEDIA è personale e non è cedibile. 

2. Il PASS MEDIA consente l’accesso alla tribuna stampa. Non è consentito accedere ai posti in tribuna e/o curva 

tranne in casi di diversa comunicazione da parte dell’Ufficio Stampa. 

3. Fotografi e cineoperatori diversi da quelli dei service ufficiali non possono accedere al terreno di gioco ma 

devono trovarne collocazione al di fuori. 

4. Le interviste, siano esse per la tv, radio, web e carta stampata, devono essere realizzate esclusivamente davanti 

al backdrop, nei tempi previsti dal regolamento Lega.  

5. In occasione delle gare, l'ufficio stampa provvederà a mettere a disposizione dei giornalisti, giocatori e/o tecnici 

e potranno essere intervistati esclusivamente questi. 

6. Per il rilascio di dichiarazioni e/o interviste in periodi diversi dal post gara, è obbligatorio contattare sempre 

l'Ufficio Stampa e concordare la disponibilità dell'atleta/dirigente ai quali è stato fatto divieto di intrattenere 

contatti con i media senza autorizzazione. 

7. Nella produzione di materiale giornalistico e/o grafico è fatta raccomandazione di utilizzare sempre la 

denominazione sportiva corretta ed estesa “Globo Banca Popolare del Frusinate Sora”. 

 

AVVERTENZE: 

Il mancato rispetto del presente regolamento, irrevocabilmente porterà alla revoca del PASS MEDIA.  
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