VINITALY 2017
L'accredito viene rilasciato per consentire la copertura giornalistica della manifestazione.
Si ricorda che l'accredito non viene concesso in alcun modo a rappresentanti di agenzie pubblicitarie, di pubbliche relazioni,
marketing o concessionarie di pubblicità che possono accedere a pagamento, esibendo un biglietto da visita agli sportelli di
Veronafiere.

L'accredito è concesso ai giornalisti, professionisti e pubblicisti, in possesso di una tessera dell'Ordine dei giornalisti in corso di
validità.

1.

copia della tessera dell'Ordine dei giornalisti

Svolgi attività giornalistica per una testata/radio/tv/sito web registrato ma non hai la tessera dell'ordine dei giornalisti

1.
copia della lettera d'incarico della testata/radio/tv/sito web registrato per cui si collabora, firmata dal direttore o
caporedattore
2.
copia del colophon o delle indicazioni sulla gerenza della testata/radio/tv/sito web registrato
3.
copia di un articolo pubblicato e firmato su testate cartacee, oppure link ad un servizio audio/video o ad un
articolo pubblicato su testate online registrate, che testimoni l’effettiva attività giornalistica svolta dal richiedente. Il
materiale deve essere recente e riguardare il settore inerente alla manifestazione per cui si richiede l’accredito (ad es. per
Vinitaly, il richiedente deve dimostrare di occuparsi dell’ambito wine&food). Per chi ha già partecipato alla precedente
edizione della manifestazione, il materiale allegato deve testimoniarne l’avvenuta copertura.
L'Ufficio stampa di Veronafiere, a propria discrezione, può stabilire quanti accrediti concedere ad ogni testata.
Sei un fotografo o un operatore radio/tv/web tv che lavora per una testata giornalistica regolarmente registrata
L'accredito viene rilasciato per consentire la copertura giornalistica della manifestazione.

1.
lettera d'incarico della testata giornalistica, regolarmente registrata, per cui si collabora, firmata dal direttore o
caporedattore
2.
copia di un proprio documento d'identità valido
3.
servizio fotografico recentemente pubblicato che testimoni l’effettiva attività di fotoreporter svolta dal richiedente.
Il materiale deve riguardare il settore inerente alla manifestazione per cui si richiede l’accredito. Per chi ha già partecipato
alla precedente edizione della manifestazione, il materiale allegato deve testimoniarne l’avvenuta copertura
4.
eventuale tessera di appartenenza all'AIRF e/o dell'Ordine dei giornalisti
Le troupe televisive o radiofoniche devono esibire:

1.
lettera d'incarico dell'emittente giornalistica, regolarmente registrata, per cui ci collabora, firmata dal direttore o
caporedattore, specificando la trasmissione/programma su cui andrà in onda il servizio
2.
copia di un proprio documento d'identità valido
L'Ufficio stampa di Veronafiere, a propria discrezione, può stabilire quanti accrediti concedere ad ogni testata.

