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Campionato Italiano Frecciarossa
Assoluto Invernale
Riccione, 30 novembre-1 dicembre
Gentilissimo/a collega,
la Federazione Italiana Nuoto sta organizzando il Campionato Italiano Assoluto
invernale di nuoto denominato Frecciarossa, che si svolgerà allo Stadio del
Nuoto di Riccione martedì 30 novembre e mercoledì 1° dicembre.
La formula prevede serie di finali dirette dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 16:30 alle
18:30 con dirette su Rai Sport + HD.
In relazione alle norme anti Covid-19, agli spazi e ai locali disponibili presso lo
Stadio del Nuoto, l'accredito media e fotografico sarà contingentato e
consentirà l'accesso in tribuna stampa, zona mista e work room
esclusivamente da un’ora prima dell’inizio delle sessioni.
Ogni agenzia o testata potrà richiedere l’accredito per un solo giornalista (se
televisivo con operatore) e/o un fotografo. Sarà data priorità ai giornalisti e ai
fotografi iscritti all'ordine dei professionisti e accreditati per agenzie e testate
nazionali e che seguono con continuità le discipline acquatiche, ed il nuoto in
particolare.
La richiesta di accredito dovrà essere inoltrata alla email stampa@federnuoto.it
entro e non oltre venerdì 26 novembre. Non verranno considerate le
richieste che eccedano i termini.
L’ingresso allo Stadio del Nuoto di Riccione sarà consentito
esclusivamente dall’area parcheggio, come da piantina allegata,
mostrando il Green Pass agli addetti al controllo.
Si invitano fortemente gli operatori della comunicazione accreditati – in segno
di rispetto personale ed altrui – ad evitare contatti con atleti e staff al di fuori
della competizione, a rispettare sempre il distanziamento sociale, a portare
correttamente la mascherina e ad attenersi scrupolosamente alle regole di
prevenzione e alle raccomandazioni del Ministero della sanità.
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Accredito Media
CAMPIONATO ITALIANO INVERNALE IN VASCA CORTA FRECCIAROSSA
30 Novembre - 1° Dicembre 2021 - Riccione
Sig.

Sig.ra

Cognome

Nome

Nazione

Luogo - Data di nascita

Residenza: Città - Indirizzo - CAP
Tel. n.

Fax n.

Mobile

e-mail

Media

Quotidiano

Agenzia Stampa

Periodico

Testata Web

Radio

TV

Agenzia Foto

Freelance

Giornalista

Fotografo

Commentatore TV

Commentatore Radio

Tecnico

Altro

Società
Indirizzo Società
Ruolo

Tessera Professionale

Numero AIPS

(tipo e numero)

(se disponibile)

Uso della sala stampa
La sala stampa disporrà di
connessione Wi-Fi.

Martedì 30 nov.
si

no

Martedì 30 nov.

Uso della zona mista

si
Uso della tribuna stampa

no

Martedì 30 nov.
si

no

Mercoledì 1 dic.
si

no

Mercoledì 1 dic.
si

no

Mercoledì 1 dic.
si

no

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) per le sole finalità di accesso alla sala/tribuna stampa della manifestazione in oggetto.

Data_____________________

Firma________________________

Compilare e inviare entro il 26 novembre a: stampa@ federnuoto.it
Ufficio Stampa:
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