
Arezzo, 28 maggio 2018

OGGETTO: ACCREDITI STAMPA E ACCREDITI FOTOGRAFI GIOSTRA DEL SARACINO E PROVA 
GENERALE EDIZIONE GIUGNO 2018.

Agli operatori dell’informazione interessati

Si informa che per la Giostra del Saracino di sabato 23 giugno 2018 e la Prova Generale di giovedì 21 giugno
è attivo fino a mercoledì 13 giugno sul sito dell’Istituzione Giostra del Saracino il form per la richiesta di
accreditamento on line, unica modalità di accredito disponibile. 

La  sezione  accrediti  compare  all’interno  del  menù  La  Giostra  ed  è  facilmente  raggiungibile  cliccando
direttamente a questo link: http://giostradelsaracinoarezzo.it/accredito-stampa/  

Gli accrediti stampa, come di consueto, saranno riservati esclusivamente agli operatori dell’informazione
provvisti di iscrizione all’Albo dei Giornalisti e dovranno essere richiesti esclusivamente dal direttore /
responsabile  della  testata  giornalistica / agenzia  di  stampa. Perché la  richiesta di  accredito sia  valida
occorre compilare ogni campo richiesto. 

Ogni  testata  potrà  richiedere  fino  a  2  accrediti  stampa.  Esclusivamente  per  gruppi  editoriali  che
dispongano di testata nazionale, locale e web potranno essere formulate richieste aggiuntive da indicare
nel campo note dedicato specificando le testate per le quali si fa richiesta e la motivazione per la quale si
richiedono accrediti aggiuntivi. 

L’accredito  sarà  da  ritenersi  accettato  e valido  solo  dopo aver  ricevuto  conferma  da  parte  dell’Ufficio
Stampa dell’Istituzione Giostra del Saracino.  Il form di accreditamento online resterà attivo soltanto nel
periodo indicato e si disattiverà automaticamente alle ore 17 di mercoledì 13 giugno. 

La richiesta di  accredito non dà garanzia  di  accettazione.  Se le  richieste pervenute  dovessero essere
superiori alla capienza massima della tribuna stampa sarà l’Istituzione Giostra del Saracino, una volta
conclusa la procedura di accreditamento on line, a valutare le richieste ammissibili.

ACCREDITI FOTOGRAFI

Per  gli  accrediti  dei  fotografi  il  direttore  responsabile  della  testata  giornalistica  dovrà  inviare  alla  mail
saracinopress@comune.arezzo.it il  nominativo del fotografo da accreditare  entro e non oltre la data di
mercoledì 13 giugno.

Una volta effettuata la richiesta, che come nel caso degli accrediti stampa non dà garanzia di accettazione,
il fotografo dovrà presentare la documentazione necessaria all’Istituzione Giostra del Saracino, prendendo
contatti con l’ufficio preposto: giostradelsaracino@comune.arezzo.it - Telefono 0575 377462.
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