MODULO DI RICHIESTA ACCREDITO STAMPA

ITALIAN MOVIE AWARD ® 2018
Festival Internazionale del Cinema | X Edizione dal 29 luglio al 6 agosto | Pompei | Italia

Inviare il presente modulo, composto di due pagine, debitamente compilato e firmato,
via e mail all’indirizzo pressoffice@italianmovieaward.it

INFORMAZIONI PERSONALI
___________________________________ ___________________________________________
Cognome
Nome
______________________________ __________ ______________________ ____ ___________
Indirizzo
Cap
Città
Prov. Stato
_________________________ _________________ ____________________________________
Telefono cellulare
Telefax
E-mail

QUALIFICA
GIORNALISTA: Tessera n°______________________________________________________________
rilasciata dal Consiglio dell’Ordine _________________________________________________________
FOTOGRAFO: SI/NO

TESTATA
______________________________________________________________________________
Nome della testata
QUOTIDIANO
BLOG

TELEVISIONE AGENZIA FOTOGRAFICA

RADIO PERIODICO

AGENZIA STAMPA

_______________________________________ _____________ ___________________ ____
Indirizzo
Cap
Città
Prov.
_____________________________ ________________ ______________________________
Telefono cellulare
Telefax
E-mail

COPERTURA PREVISTA PER LA MANIFESTAZIONE
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

_______________ ( ), lì ___/___/_____
_______________________________________________

FIRMA DEL DIRETTORE RESPONSABILE
PRIVACY

Sono informato che i dati da me forniti sono assolutamente confidenziali e consento, ai sensi della Legge, che gli stessi possano
essere utilizzati per fini connessi a questa manifestazione.
___________________, li ____________________

Firma _________________________________
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NORME PER L’ACCREDITO
Tutte le richieste di accredito devono essere inviate entro e non oltre 7 giorni prima della data di
inizio del Festival. Non saranno ritenute valide le richieste inviate oltre il 20 luglio 2018.
Si ricorda che l’Ufficio Stampa del Italian Movie Award è l’unico deputato ad accettare richieste
di accredito stampa, che non potranno dunque essere inviate a nessun altro membro
dell’organizzazione.
Ogni testata può accreditare massimo 1 inviato (un giornalista o un fotografo). Gli accrediti del
festival 2018 per motivi di sicurezza e ordine pubblico saranno limitati ad un massimo di 20 in
totale. Gli accreditati verranno fatti accomodare nella platea presso area/posti riservati alla stampa.
(Si ricorda che l’ingresso all’evento è gratuito e sarà comunque possibile assistere all’intervista
che avverrà sul palco centrale con gli ospiti).
L’organizzazione si riserva di non accettare richieste d’accredito ritenute non complete ed
esaurienti e quelle provenienti da media che si occupano di tematiche non pertinenti o da testate non
ufficialmente registrate presso il competente Tribunale.
Si comunica che non sarà possibile effettuare riprese o foto dietro le quinte e all’interno del Red
Carpet ma escluisvamente all’interno dell’area delimitata e in cui la stampa sarà ospitata. Gli
interessati, anche non accreditati, potranno richiedere il materiale foto e video ufficiale del Festival
comunicandolo all’ufficio stampa al termine di ogni singola giornata evento.
Per motivi di sicurezza e ordine pubblico non sarà inoltre possibile effettuare interviste dirette, ai
Talent presenti all’Italian Movie Award 2018. Le richieste speciali dovranno essere comunicate
all’ufficio stampa entro e non oltre una settimana prima dell’inizio del Festival.
Al momento del ritiro dei badge/stampa, il giorno 29 luglio 2018 alle ore 18:30, presso l’Italian
Movie Arena nel parco naturale de La Cartiera a Pompei in via Macello 22, i giornalisti e gli
operatori accreditati dovranno mostrare il proprio documento di riconoscimento e la tessera
d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti e consegnare il presente modulo firmato in originale. Saranno
esclusi dalla lista accrediti-stampa coloro che non presenteranno regolare documentazione.
Ogni giornalista/fotografo accreditato avrà un numero di fila/posto assegnato nell’area riservata
alla stampa: tale posto sarà riservato e nominale in esclusiva per tutta la durata dell’evento.
Letto/Accettato
Firma

_______________________
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