Sito ufficiale visita di papa Francesco in Molise www.papafrancescoinmolise.it
Le richieste di accreditamento potranno essere presentate dal 19 giugno ed
INDEROGABILMENTE entro e non oltre 29 giugno 2014 utilizzando gli appositi form in
questa sezione del sito.
Richieste pervenute oltre la scadenza dei termini come sopra specificati non saranno prese in
considerazione.
Le richieste di accredito saranno in ogni caso accolte nei limiti degli spazi disponibili.
Gli accrediti dovranno essere ritirati nei giorni 2,3,4 luglio presso la Sala Stampa, attiva
presso l’ Università per gli Studi del Molise (UNIMOL) Via Francesco de Sanctis, 1, 86100
Campobasso. Ove è fatta esplicita richiesta gli accrediti potranno essere ritirati a Castelpetroso ed
Isernia

NOTA INFORMATIVA ACCREDITAMENTO GIORNALISTI
VISITA PASTORALE di Papa Francesco in Molise
ACCREDITAMENTO STAMPA
Requisiti per l’accreditamento
1.
2.
3.
4.
5.

Foto formato tessera;
documento di identità (in corso di validità)
Tessera giornalistica;
Lettera del direttore della Testata;
Tessera Santa Sede per i giornalisti accreditati presso la Santa Sede.

I giornalisti e operatori accreditati potranno accedere alle sale stampa allestite; alle postazioni
stampa, qualora fosse richiesto; e ai pool stampa, qualora la richiesta di partecipazione fosse
accettata. Sarà possibile richiedere:
- fino ad un massimo di n. 3 accrediti per ciascun periodico o quotidiano, agenzia di stampa
o fotografica, emittente televisiva o radiofonica, se a carattere nazionale o internazionale,
- fino ad un massimo di n. 2 accrediti per ciascun periodico o quotidiano, agenzia di stampa
o fotografica, emittente televisiva o radiofonica, se a carattere locale, regionale o
interregionale;
- fino ad un massimo di n. 1 accredito per ciascun sito web giornalistico regolarmente
registrato al Tribunale, giornalista o fotografo free lance, fotografo in possesso di licenza
all’esercizio della professione.
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N.B. Nel caso di ammissione ai Pool è possibile fare richiesta di accredito supplementare.

CAMPOBASSO
La sala stampa sarà allestita presso l’UNIMOL di Campobasso e sarà operativa dal 1 luglio 2014.
Responsabile:
Dott.ssa Rita D’Addona
Cellulare: +39-338-6617012
Email: stampa@papafrancescoinmolise.it
Postazioni Stampa e Pool
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Postazione stampa (accesso esterno atterraggio elicottero fotografi TV e redattori)
Pool UNIMOL (accesso interno Auditorium)
Pool chiesa Sant’Antonio di Padova (accesso esterno solo fotografi e TV)
Postazione stampa Ex- Romagnoli Santa Messa –Tribuna giornalisti
Pool Spazio antistante la Cattedrale (accesso esterno solo fotografi e TV)
Pool Mensa “Casa degli angeli Papa Francesco” (accesso esterno solo fotografi e TV)

F) CASTELPETROSO (IS) Basilica minore di Maria SS. Addolorata di Castelpetroso
La sala stampa sarà allestita presso la Sala multimediale “Bibiana e Serafina”
Responsabile:
Michele Perrella
Cellulare: +39-348-6928750
Postazioni stampa
1) Postazione stampa – Atterraggio elicottero, Piazzale Hotel Fonte dell’Astore,Castelpetroso
2) Postazione stampa –Tribuna stampa, Piazzale della Basilica

G) ISERNIA
Postazioni stampa
1) Postazioni stampa -Casa Circondariale (accesso solo Esterno)
Postazioni stampa- Cattedrale di Isernia (solo Esterno)
La Sala Stampa, allestita presso l’UNIMOL sede del rettorato a Campobasso, (3° piano della struttura) nelle
vicinanze dell’auditorium resterà aperta ed accessibile dal 1 al 6 luglio, dalle 9:30 alle 18:30. La Sala
Stampa, che sarà sede di eventuali conferenze stampa e briefings, è dotata di maxischermo, postazioni di
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lavoro e di accesso alla rete senza fili, per trasmissioni internet wireless e rete Lan. L’accesso alla Sala
Stampa sarà garantito ai giornalisti accreditati presso la Sala Stampa della Santa Sede ed ai giornalisti in
possesso di accredito rilasciato dalla Sala Stampa della diocesi di Campobasso
I discorsi del Papa ed ogni altra comunicazione ufficiale riguardante la visita del Santo Padre saranno
distribuiti in Sala Stampa e dalla stessa prontamente diramati a tutti gli organi di informazione.
Conferenze stampa In caso di convocazione di conferenza stampa, gli operatori (cameramen e tecnici)
delle testate televisive dovranno trovarsi nella Sala Stampa almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio.
Redattori, corrispondenti e producers potranno prendere posto in sala fino a 5 minuti prima dell’orario di
inizio. Si ricorda ai redattori, corrispondenti, producers, cameraman, tecnici, fotoreporters di spegnere i
telefoni cellulari durante le conferenze stampa ed i briefings e di presentarsi con un abito confacente la
circostanza.

Infoline:
Responsabile Sala Stampa e accreditamento giornalisti
Rita D’Addona
Cellulare: +39-338-6617012
Email: stampa@papafrancescoinmolise.it
Responsabile Stampa per Castelpetroso
Michele Perrella
Cellulare: +39-348-6928750
Direttore UCS Campobasso
Don Adriano Cifelli
Cellulare: +39-392-3409997
Responsabile Stampa per Isernia
Direttore UCS Isernia
Don Francesco Bovino
Cellulare: +39-349-0921993

AVVERTENZE
• Le procedure descritte non si applicano alle testate giornalistiche che, d’intesa con la Sala
Stampa della Santa Sede, saranno autorizzate a seguire il Santo Padre nei suoi spostamenti (ad
esempio, CTV, Radio Vaticana, Osservatore Romano, fotografo ufficiale) o a trasmettere in diretta
televisiva nell’ambito del territorio nazionale e/o internazionale gli eventi in programma o parte di
essi. Anche in tale evenienza, tuttavia, gli operatori ed i giornalisti interessati dovranno munirsi di
pass, contattando previamente e col dovuto anticipo il Responsabile della Sala Stampa.
• Ragioni di sicurezza ed esigenze logistiche renderanno inevitabile, in alcune circostanze, ridurre
al minimo la presenza numerica di operatori e giornalisti, consentendo l’accesso alle aree stampa
soltanto ai Pool che verranno costituiti dagli Uffici Stampa delle due diocesi d’intesa con la Sala
Stampa della Santa Sede.
• Chi fosse interessato a far parte del Pool è invitato a segnalarlo per iscritto con largo preavviso e
comunque entro e non oltre il 29 giugno 2014 all’ufficio Stampa diocesano, che si riserva di
procedere alla composizione dei predetti Pool d’intesa con la Sala Stampa della Santa Sede.
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• Gli operatori (cameramen e tecnici) delle testate ammesse ai Pool e tutti i giornalisti accreditati
dovranno raggiungere l’area stampa di loro interesse almeno 45 minuti prima dell’orario di arrivo
del Pontefice, come indicato nel programma ufficiale.

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO ONLINE
Giornalisti già accreditati presso la Sala Stampa della Santa Sede
Giornalisti corrispondenti di agenzie, giornali, siti web, radio e Tv Nazionali ed Internazionali
Giornalisti e Fotografi freelance Nazionali ed Internazionali

Ritiro dei Pass
Il ritiro dei Pass si effettua:
1.Campobasso c/o Sala Stampa UNIMOL nei giorni 2, 3, 4 luglio
2. Castelpetroso c/o Sala stampa “Bibiana e Serafina” nei giorni 3, 4 luglio *
3. Isernia c/o Curia Vescovile nei giorni 3, 4 luglio *

* Laddove è fatta esplicita richiesta
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