VISITA DI PAPA FRANCESCO A NOMADELFIA
10 MAGGIO 2018

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA STAMPA
DA LEGGERE ATTENTAMENTE

PASS AUTO
Non è necessario un pass auto. Tutti i giornalisti potranno parcheggiare nel parcheggio loro
designato (circa 1 km dalla sala stampa) mostrando il pass PRESS

RITIRO DEGLI ACCREDITI
Sarà possibile ritirare le tessere di accredito presso:
Nomadelfia: “Punto informazioni” comunità di Nomadelfia (loc. Nomadelfia 14 Grosseto)
 martedì 8 maggio dalle ore 15 alle ore 19
 mercoledì 9 Maggio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Sarà necessario mostrare la carta d’identità, il passaporto o la tessera professionale. Un
incaricato, munito di apposita delega, potrà ritirare gli accrediti relativi ad una testata.
Per questioni di sicurezza, non sarà possibile fornire un duplicato della tessera di accreditamento a
chi l’avesse smarrita.
Si ricorda che la tessera di accreditamento è personale e non cedibile.

CENTRO STAMPA A NOMADELFIA
Nella giornata di mercoledì 9 maggio sarà allestito un centro stampa, cui potranno accedere i
giornalisti provvisti di badge di accredito, nei pressi della “Sala don Zeno” a Nomadelfia.
Per motivi logistici la precedenza in sala stampa sarà data ai redattori.
Il centro stampa resterà aperto dalle ore 5:30 alle ore 14.00 di giovedì 10 maggio e sarà allestito con
tavoli, sedie, Wi-Fi, prese di corrente e monitor su cui saranno trasmessi in diretta tutti i momenti
della visita a Nomadelfia e a Loppiano.

AREE STAMPA
Oltre al Centro stampa di cui sopra, saranno allestite:
-

Una postazione presso l’eliporto per l’arrivo e la partenza del Santo Padre

-

Una tribuna per fotoreporter e operatori TV (all’aperto, nel punto in cui il Papa scenderà
dall’auto, vicino alle persone che lo attenderanno);

-

Un settore riservato all’interno della “Sala don Zeno”, cui saranno ammessi solo i giornalisti
selezionati per il pool dedicato

Per non intralciare lo svolgimento dell’evento, i movimenti necessari a raggiungere le
postazioni saranno organizzati e gestiti in accordo con le forze dell’ordine.

ACCESSO
Per l’accesso alle aree riservate ai giornalisti e agli operatori media, occorrerà presentarsi entro le
6.30 direttamente ai varchi di sicurezza, che saranno indicati la mattina stessa. Gli orari
dovranno essere tassativamente rispettati, pena l’esclusione dall’accesso alle postazioni.
I mezzi tecnici delle TV comunicati in fase di accreditamento dovranno allocarsi nei parcheggi
che saranno loro indicati non prima di martedì 8 maggio, ore 12, e non dopo mercoledì 9
maggio, ore 18.
A partire da mezz’ora prima dell’arrivo del Papa e fino a mezz’ora dopo la sua partenza non
sarà possibile alcuno spostamento dalle aree riservate. Chi si allontanasse dalle aree riservate,
difficilmente potrà farvi rientro.

CONTATTI
Il mezzo ordinario per informazioni è la mail: press@nomadelfia.it
Il responsabile della struttura informativa di Nomadelfia:
Paolo Matterazzo
Loc. Nomadelfia, 14 – 58100 Grosseto (GR)
cell. 3297566502 fax: 0564338233

CARTELLA STAMPA
È disponibile la cartella stampa digitale al seguente link:
www.nomadelfia.it/comunicati-stampa
Entro un’ora dalla la partenza del Papa da Nomadelfia saranno a disposizione anche foto
scaricabili ad alta risoluzione.

