MINISTERO DELLA DIFESA

LXXI ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA

ACCREDITO VIDEO-CINE-FOTO OPERATORI
In occasione delle celebrazioni connesse con il 71° anniversario della proclamazione della
Repubblica, venerdì 2 giugno 2017, alle ore 10.00, avrà luogo a Roma, in via dei Fori Imperiali, la
tradizionale Rivista, il cui tema è “Festa della Repubblica, insieme per il Paese!”.
MODALITÀ DI ACCREDITO
Le richieste di accredito per fotografi, operatori/tecnici radiotelevisivi e giornalisti impegnati con le
dirette TV dovranno pervenire, entro le ore 12.00 di lunedì 29 maggio, con mail di richiesta
(Oggetto: #AccreditoFotoVideo2Giugno1) all’indirizzo fĞƐƚĂ͘ƌĞƉƵďďůŝĐĂΛƐŵĚ͘ĚŝĨĞƐĂ͘ŝƚ
.
Nel testo della mail, la richiesta di accredito dovrà obbligatoriamente riportare, nel seguente ordine:
1. Cognome e Nome;
2. Luogo e data di nascita;
3. Testata giornalistica o Agenzia di appartenenza;
4. Numero di un Documento d’Identità (ammessi solo Carta d’Identità, Patente di Guida e
Passaporto);
5. Numero Tessera professionale (NON OBBLIGATORIO MA AUSPICABILE)
6. Numero di telefono (preferibile il numero di cellulare);
7. Elenco dettagliato delle apparecchiature al seguito.
La mancanza anche di uno solo dei sopraelencati dati (ad eccezione della Tessera professionale) non
consentirà di procedere con l’accreditamento.
Si rimarca che non sarà possibile effettuare accreditamenti sul luogo della Cerimonia.
RITIRO ACCREDITI
Gli Accrediti/Passi potranno essere ritirati presso lo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Pubblica
Informazione (via Modena 36, ROMA), nei seguenti giorni:
 martedì 30 e mercoledì 31 maggio, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00;
 giovedì 1° giugno, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Gli accrediti dello stesso organo di informazione potranno essere ritirati da un delegato, che a tal fine
dovrà presentare, su carta intestata e firmata, una specifica autorizzazione con indicati i nominativi
interessati.
ACCESSO AL LUOGO DELLA CERIMONIA
L’unico Varco riservato agli operatori media, da cui accedere all’area tribune, è quello di Largo
Visconti Venosta/Via Cavour (fermata Metro “Cavour”), che sarà aperto dalle ore 07.00 alle ore
09.00 (oltre tale orario NON SARÀ CONSENTITO alcun accesso) del 2 giugno 2017.

Sul posto saranno indicate le condizioni per raggiungere l’Altare della Patria, per quegli operatori che
volessero riprendere la deposizione della corona d’alloro al Milite Ignoto da parte del Presidente della
Repubblica.
Gli apparati video-fotografici e le strumentazioni elettroniche dovranno essere
OBBLIGATORIAMENTE sottoposti al controllo da parte di unità cinofile/sniffer, che saranno
collocate all’altezza di Largo Corrado Ricci.
RICONSEGNA ACCREDITI
Gli Accrediti/Passi dovranno essere restituiti presso lo Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Pubblica
Informazione (via Modena 36, ROMA), nei giorni 5 e 6 giugno, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
La mancata restituzione comporterà l’esclusione di eventuale richiesta di accredito per la Rivista
dell’anno successivo.

