
Media accrediti Fasanomusica 
 

 

Per intervenire agli spettacoli è necessario richiedere l’accredito per e-mail, all’indirizzo 

dell’Ufficio Stampa media@fasanomusica.com, secondo le modalità di seguito riportate: 

 

  

 

1. Modalità di accesso ai servizi 

I giornalisti accreditati potranno avere accesso agli eventi dopo aver ricevuto conferma 

dell’accredito, a seguito di compilazione della modulistica sotto riportata.  

 

2. Richiedenti 

Hanno titolo a richiedere l’accredito le emittenti radio-TV, testate, agenzie di stampa, free-lance 

(giornalisti, fotografi o operatori radio-TV), che intendono realizzare servizi giornalistici sugli 

spettacoli in calendario. Ciascuna testata giornalistica potrà richiedere l’accredito per un numero 

massimo di due incaricati. 

 

3. Norme e limitazioni per operatori foto-TV 

E’ escluso l’accredito per chi, fotografo o operatore TV, volesse seguire l’evento esclusivamente per 

fini commerciali, come la vendita di materiale foto/video ad artisti o privati. Le riprese video 

potranno essere effettuate solo da operatori regolarmente accreditati. 

L’organizzazione, inoltre, si riserva il diritto di richiedere agli operatori TV e ai fotografi copia in 

copyright free del materiale da questi realizzato durante l’evento. Le riprese TV e le fotografie che 

saranno così fornite potranno essere impiegate, citandone l’autore, per le attività di comunicazione e 

immagine di Fasanomusica. 

 

4. Modalità di richiesta accredito 

Le richieste di accredito dovranno pervenire all’Ufficio Stampa entro 2 giorni prima dell’evento. 

Tutte le richieste saranno innanzitutto verificate nei dati contenuti, con particolare riferimento alle 

richieste di accredito di free-lance, scartando quelle che dovessero contenere informazioni non 

veritiere.  

Le richieste che non saranno pervenute entro i termini, o incomplete nella documentazione di 

supporto di seguito elencata, non saranno prese in considerazione. 

 

 

PROCEDURA 

Le richieste di accredito devono essere inoltrate via e-mail, all’indirizzo dell’Ufficio Stampa 

media@fasanomusica.com, indicando i dati di seguito riportati: 

 

TESTATA GIORNALISTICA RICHIEDENTE L’ACCREDITO 

Denominazione testata _______________________________ 

Indirizzo _______________________________ CAP________ Città_______________________ 

Rec. telefonico __________________________ E-mail__________________________________ 

Registrazione ___________________ 

 

GENERALITA’ E QUALIFICA INVIATO 

Nome e cognome _______________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________ CAP________ Città_______________________ 

Rec. telefonico __________________________ E-mail__________________________________ 

N. tessera OdG _________________________ 

 



selezionare: 

□ Giornalista 

□ Fotografo 

□ Operatore video 

□ Operatore radiofonico 

 

I giornalisti Free Lance sono tenuti ad indicare le testate con le quali collaborano abitualmente. 

L’Ufficio Stampa valuterà ciascuna richiesta pervenuta, inviando l’esito via e-mail. 

 

 


