Modulo di accreditamento
per MEDIA e FOTO

Sulla base delle disposizioni della NL in relazione alla collaborazione con i media (7.1)

Club di casa*

-

_______________________________

Il club di casa si riserva il diritto di rifiutare richieste di accreditamento non giustificate.
La preghiamo di considerare che la sua richiesta deve pervenire al Responsabile relazioni con i media del club di
casa entro le ore 12.00 del giorno precedente la partita e, per partite durante il fine settimana, entro le ore
12.00 del venerdì precedente. Richieste di accreditamento telefoniche, incomplete o pervenute in ritardo non
verranno prese in considerazione.

Richiesta per*
__ Accreditamento giornaliero
Data _____________
Data _____________
Data _____________

(ogni mezzo di comunicazione ha a disposizione max. 2 posti)

Avversario________________________
Posti ____
Avversario________________________
Posti ____
Avversario________________________
Posti ____

__ Accreditamento stagionale
L'istanza alla quale spetta la decisione ultima riguardo all'assegnazione di accreditamenti stagionali è il
Responsabile relazioni con i media del club di casa. Relative richieste vanno presentate al competente Responsabile
relazioni con i media entro e non oltre il 15 agosto.

Parcheggio/targa ___________________
La richiesta per l’assegnazione di un parcheggio non garantisce la possibilità di parcheggio. La preghiamo di
informarsi presso il corrispettivo club di casa sulle possibilità di parcheggio individuali riservate sul posto agli
operatori dei media.

Linea ISDN

(i costi vanno pagati sul posto in contanti)

Pettorina
Fotocamera nella porta (autorizzata dalla NL)
I giornalisti, i fotografi e i cameraman posizionati vicino alle balaustre e/o attorno alla pista di ghiaccio sono
tenuti a indossare una pettorina per fotografi/cameraman.
Di*
Nome / Cognome ___________________
Via
___________________
Cellulare
___________________
Status lavorativo*

Stampa

Radio

N° carta prof.
NPA / Località_____________________
E-mail
_____________________
TV

Foto

Web

Altri

Impiegato presso il mezzo di comunicazione _____________________
Lavoratore autonomo / con incarico di redazione da parte di
______________________
Resp. competente_
________________ Indirizzo
______________________
Telefono
___________________
E-mail
______________________
*Informazioni obbligatorie

