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RICHIESTA ACCREDITO STAMPA 

Data rappresentazione: 

Cognome: 

Nome: 

Indirizzo: 

Cap: Città: 

Nazione: 

Telefono cellulare: 

E-Mail: 

Qualifica:  

□ giornalista 

□ fotografo 

□ operatore televisivo    

Testata/radio/TV/agenzia o studio fotografico: 

 

Ragione sociale: 

Numero tessera Ordine dei Giornalisti o P.IVA: 

 

Tipologia del contributo giornalistico/fotografico che si intende realizzare: 
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NORME PER L’ACCREDITO STAMPA 

1. Le richieste di accredito devono pervenire entro 7 giorni prima della data dello spettacolo a  

ufficiostampa@passionedisordevolo.com  

2. Allegare scansione leggibile del Tesserino dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Per i fotografi non 
iscritti all’Ordine dei Giornalisti indicare il numero di Partita IVA che attesti l’effettivo svolgimento della 
professione. 

3. L’accredito stampa, previa accettazione da parte dell’ufficio stampa, verrà consegnato unitamente a 

un biglietto d’ingresso gratuito, recandosi presso la biglietteria 2 ore prima dello spettacolo. 

4. Gli accreditati verranno fatti accomodare in posti riservati nelle tribune. 

5. Riprese o fotografie durante la rappresentazione potranno essere effettuate esclusivamente dal posto 

assegnato evitando di limitare la visuale al pubblico retrostante. 

6. Dietro specifica richiesta potrà essere concessa la possibilità di fare riprese o scattare fotografie in aree 

autorizzate della scenografia e comunque non durante lo svolgimento dello spettacolo. 

7. Fotografie e video potranno essere utilizzati ai fini commerciali richiedendo specifica autorizzazione 

all’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo. 

8. Una selezione video/foto in formato digitale dovrà essere fornita, a titolo gratuito, entro 10 giorni suc-

cessivi alla rappresentazione, all’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo autorizzandola all’utilizzo 
per pubblicazioni e scopi espositivi e promozionali e indicando l’autore.  

9. Al termine del ciclo di rappresentazioni l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo intende realizzare 
una mostra fotografica dove verranno esposte alcune delle suddette immagini scelte dall’Associazione. 

Autorizzo l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ad utilizzare una selezione di immagini/video da 
me prodotte per pubblicazione e fini espositivi e promozionali. 

Letto, confermato e sottoscritto in  

Il     
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