MODALITÀ RICHIESTA ACCREDITO – QUARTI DI FINALE PLAYOFF 2019
La Sidigas Scandone Avellino comunica le modalità di richiesta degli accrediti stampa per Gara 3 ed
eventuale Gara 4 dei Quarti di Finale playoff 2019. Le richieste dovranno essere inoltrate solo ed
esclusivamente attraverso l’apposito modulo della sezione “Media e Regolamenti” presente sul sito
www.scandonebasket.it dalle ore 15.00 di venerdì 17 maggio ed entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì
20 maggio (Gara 3) e dalle ore 9.00 di giovedì 23 maggio alle ore 9.00 di venerdì 24 maggio (Gara 4). Si
precisa che le richieste pervenute al di fuori dei suddetti termini, così come quelle inviate a mezzo mail
all’indirizzo ufficiostampa@scandonebasket.it, NON saranno prese in considerazione.
I giornalisti, i fotografi e gli operatori in possesso di un accredito stagionale dovranno attenersi alle
medesime procedure.
Di seguito le istruzioni per la corretta richiesta dell’accredito stampa sul sito ufficiale della società:






Effettuare
la
registrazione
sul
sito,
disponibile
al
seguente
link:
https://scandonebasket.it/regulation.php
Attendere l’approvazione della suddetta registrazione. Una volta approvata, si riceverà un’e-mail
all’indirizzo indicato al momento della registrazione contenente un “token”, essenziale ai fini
della richiesta di accredito. Attenzione: il token sarà sempre lo stesso e sarà dunque valido per
richiedere più di un accredito
Inserire il token nell’apposita sezione del sito “Richiesta accredito” (disponibile al seguente link:
https://scandonebasket.it/richiesta-accredito.php), e selezionare il match desiderato.
Attendere l’e-mail di conferma/rifiuto da parte della società.

La società comunica inoltre che, vista l’eccezionalità delle gare e la logistica del PalaDelMauro, al fine di
consentire a tutti di lavorare al meglio con la piena disponibilità dei servizi, e preso atto del numero di
postazioni attrezzate per la stampa, la società si riserva di valutare le richieste di accredito e stabilire
le priorità di assegnazione posti in base alle esigenze di scrittura e ai tempi di consegna dei testi, in un
clima di massima collaborazione con tutti i singoli operatori dell’informazione. L'ufficio stampa
accetterà soltanto le richieste relative ai giornalisti, professionisti o pubblicisti, iscritti all'Ordine e agli
inviati di testate di settore. Si chiede quindi cortesemente alle redazioni di effettuare le richieste di
accredito per giornalisti solo e soltanto in rapporto alla reale necessità e in base alle reali esigenze
strutturali e operative.
Sono previsti un massimo di due accrediti per ogni testata giornalistica regolarmente iscritta al
tribunale, nella fattispecie:
- ciascuna emittente radiofonica potrà far accedere al palazzo dello sport ed alla postazione ad essa
assegnata un giornalista;
- ciascuna emittente televisiva (fatta eccezione per l’emittente titolare dei diritti in chiaro) potrà far
accedere al palazzo dello sport ed alla postazione ad essa assegnata un giornalista e un tecnico;

- ciascun quotidiano potrà far accedere al palazzo dello sport un giornalista e un fotografo;
- ogni sito web e rivista periodica potrà far accedere al palazzo dello sport un giornalista.
I membri dei media accreditati ma impossibilitati a presenziare sono tenuti a comunicare
preventivamente la loro assenza. In caso contrario, future richieste potrebbero non essere accolte.
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