
 
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO 

RICHIESTA ACCREDITI PER FOTOGRAFI  
 

FINALE PLAY OFF 
 
 

Mittente: 

Testata giornalistica….……………………………………………… 

o freelance……………………………………………………………… 

Via……………………………………………………………………………. 

Città…………………………………………………………………………. 

PEC:………….……………………………………………………………… 

MAIL:……………………………………………………………………….. 

  

Destinatario: 

Lega Pro 

Via Jacopo da Diacceto 19 

50123 Firenze 

MAIL: accreditistampa@lega-pro.com  

 

Il sottoscritto, quale legale rappresentante pro-tempore della testata giornalistica sopra indicata, ovvero fotografo 
libero professionista freelance che presta attività prevalentemente in ambito sportivo, preso atto del Regolamento 
per l’accesso dei fotografi alle partite dei Play 2017-2018 (Circolare n° 23 del 19 Gennaio 2018) e nel rispetto del 
Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva (Circolare n°22 del 19 Gennaio 2018) chiede: 

 
- di accreditare il seguente fotografo  

Nome/Cognome………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data di nascita…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Comune e Provincia di nascita……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazione di nascita (solo se nato all’estero)……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

- per la Finale Play Off (gara unica) di sabato 16 Giugno 2018 
 
- che si disputerà presso lo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia (Via Pepe s.n. – 65126 Pescara) 

 
Solo in caso di freelance, con la sottoscrizione della presenta dichiara e certifica di essere iscritto all’Albo dei giornalisti 
o all’USSI, ovvero di svolgere la propria attività prevalentemente in ambito sportivo.  
  
Il richiedente “Dichiara di accettare incondizionatamente il “Regolamento Fotografi” della Lega Pro e, in caso di 
violazione, prende atto che potrà essere allontanato dall’impianto; inoltre rilascia espressa manleva alla Lega Pro per 
ogni responsabilità diretta e/o indiretta per eventuali danni a persone o cose nell’esercizio dell’attività all’interno 
dell’impianto”. 
 
Prende atto che l’incompleta compilazione del presente modulo non consentirà il rilascio dell’accredito. 
 
Prende infine atto che gli accrediti verranno rilasciati compatibilmente al numero di postazioni disponibili, secondo i 
criteri adottati dall’organizzatore della competizione. 
 
La suddetta richiesta accredito dovrà pervenire almeno 3 giorni prima della data della partita. 
 
L’accredito sarà inviato a mezzo mail da Listicket in formato digitale all’indirizzo da cui è pervenuta la richiesta. Il 
biglietto digitale dovrà essere stampato e, unitamente ad un documento d’identità in originale, presentato all’ingresso 
“cancello P1” in via Pepe. L’accredito sarà nominativo e consentirà l’accesso per la sola gara in oggetto. 

 
 
 

……………………………………………………. 
…………………………………… 2018                                                                                     (firma legale rappresentante) 
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