
 

 

REGOLAMENTO MEDIA 

 
Questo regolamento è da considerarsi integrativo ma mai sostitutivo delle disposizioni e dei regolamenti diramate da Lega Pro e Agcom. 

 

Articolo 1 – Interviste e conferenze stampa 

• Per la stagione sportiva 2020/2021 le interviste telefoniche sono vietate. Ogni giornalista, 

testata o emittente che, per necessità editoriali, ha bisogno di sentire un tesserato, dovrà 

concordare l’intervista esclusivamente con l’Ufficio Stampa, al quale dovrà essere inviata 

anche una bozza delle domande sottoposte almeno 24 ore prima dell’intervista.  

• La società non concede (ad eccezione di un eventuale “media partner”) ospiti in studio per 

trasmissioni radio/web/televisive. Tuttavia la società si riserva di valutare le eventuali 

richieste,  solo quelle pervenute all’indirizzo ufficiostampa@usavellino1912.com con una 

settimana di anticipo, e di consentire la presenza di tesserati in via eccezionale, in un numero 

non superiore a 3 (tre) ospiti nel corso della stagione. Ogni richiesta che non sarà inoltrata a 

quest’indirizzo o che non rispetti le indicazioni qui riportate non sarà presa in considerazione. 

Sarà assoluta premura della società garantire un equo trattamento a tutti gli organi 

richiedenti purchè in possesso dei requisiti, sempre nel rispetto delle regole e 

compatibilmente con gli impegni del Club.  

• La società, compatibilmente con gli impegni di calendario, metterà a disposizione un 

tesserato alla ripresa degli allenamenti, attraverso una conferenza stampa al termine della 

seduta. 

• Il mister sarà a disposizione della stampa tra le 24 e le 48 ore prima della gara, 

compatibilmente con gli impegni di calendario e le esigenze di trasferta. 

• La fruizione della sala stampa da parte degli operatori della comunicazione è garantita per un 

tempo minimo di 30 minuti dal termine della conferenza. 

• L’accesso alla sala stampa è consentito esclusivamente agli operatori degli organi 

d’informazione e sarà garantito ai giornalisti ed agli operatori radio/web/tv muniti di 

attrezzatura, in possesso di tesserino del rispettivo ordine, nonché a coloro che – previamente 

autorizzati dal direttore responsabile - abitualmente seguono la squadra. La società, 

compatibilmente con i posti a disposizione, si riserva di vietare l’ingresso in caso di 

sovrannumero.  

• E’ vietata (ad eccezione di un eventuale Media Partner) la trasmissione in diretta delle 

conferenze stampa e di tutti gli appuntamenti media, marketing ed eventi organizzati dal club.  

 

Articolo 2 - Allenamenti ed amichevoli del Club 

• Non è consentito l’ingresso in campo durante gli allenamenti e le amichevoli. La società si 

riserva tuttavia la possibilità di concedere accesso al campo da gioco – ma solo nei primi 2 

giorni della settimana – in eventi appositamente dedicati per garantire la disponibilità di 

immagini alle emittenti. L’accesso sarà consentito agli operatori (foto e video) che ne fanno 

richiesta almeno 24 ore prima ed esclusivamente tramite la mail 

ufficiostampa@usavellino1912.com. A seguito dell’approvazione della richiesta, gli 

operatori muniti di attrezzatura potranno riprendere/fotografare dall’interno dell’area campo 
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i primi 15’ di allenamento. Non verranno prese in considerazione richieste che arriveranno 

attraverso altre forme di comunicazione o in ritardo.  

• Per le amichevoli l’accesso al campo sarà garantito esclusivamente ai fotografi. Ad essi 

saranno assegnate postazioni fisse dietro l’area di porta, con assoluto divieto di spostarsi sulle 

linee laterali o di accedere all’area di gioco.  

• I giornalisti e gli operatori potranno usufruire della tribuna stampa e della sala stampa per un 

tempo massimo di 30 minuti dal termine della partita.  

• Gli operatori dell’informazione potranno effettuare liberamente riprese nei primi due giorni 

di allenamento della settimana. E’ vietata qualsiasi messa in onda in diretta di amichevoli ed 

allenamenti.  

 

 

Articolo 3 – Gare ufficiali 

• Per le gare ufficiali della stagione 2019/2020, gli operatori muniti di regolare accredito 

potranno usufruire della Tribuna Stampa. Al termine di ogni gara, l’accesso alla Sala Stampa 

sarà garantito ai possessori di regolare tagliando di accredito. L’utilizzo delle aree stampa è 

garantito fino ad un massimo di un’ora dal termine delle conferenze. Sarà compito esclusivo 

dell’operatore della comunicazione avere cura del proprio tagliando: senza pass bene in vista, 

il personale preposto vieterà l’ingresso alle aree di Tribuna Stampa e Sala Stampa. In caso di 

eventuale smarrimento del tagliando di accredito la società non provvederà alla sostituzione 

se non a seguito di una comunicazione ufficiale fatta pervenire tramite il direttore responsabile 

della testata. 

• Per i fotografi regolarmente accreditati è garantito l’accesso all’area campo, con l’obbligo 

di attenersi alle posizioni fisse assegnate, come da regolamento Lega Pro e successive 

circolari, e sempre con indosso la pettorina. E’ fatto divieto, in ogni caso, di accedere 

all’interno del campo da gioco. 

• Il pass fotografi da diritto all’accesso esclusivamente all’area campo di gioco e sala stampa; 

il pass stampa da diritto all’accesso esclusivamente alla sala stampa, tribuna stampa e le aree 

mixed individuate dall’ufficio stampa. 

• Stante le disposizioni vigenti, è vietata la formula di diretta testuale (web cronaca) del match. 

E’ tuttavia consentito l’aggiornamento del risultato e dei tabellini. 

• E’ sempre e comunque tassativamente vietato il passaggio sul campo da gioco, nonché 

nelle zone spogliatoi e nel tunnel di accesso al campo. 

• Nelle gare ufficiali è fatto divieto assoluto di introdurre in tribuna stampa videocamere e 

materiale per la ripresa: l’Ufficio Stampa garantirà la messa a disposizione di un locale in cui 

verrà custodita l’attrezzatura per poi essere utilizzata dopo la gara, per conferenze stampa e 

mixed zone, laddove la fruizione di quest’ultima sia prevista dagli accordi commerciali con 

Lega Pro o con Us Avellino. 

 

 

 

 

 



 

 

Articolo 4 – Regolamento Lega Pro 

• Ogni parte di questo regolamento è da intendersi come complementare ed aggiuntiva – ma 

mai sostitutiva – del regolamento media Lega Pro e successive circolari. Ogni violazione del 

regolamento Lega Pro potrebbe comportare da parte della società azioni volte a garantire la 

tutela della società stessa e del lavoro degli operatori dell’informazione. 

 

Articolo 5 – Dirette 

• Si ricorda che sono espressamente vietate (ad eccezione di un eventuale media partner) le 

dirette di conferenze stampa, eventi, ed allenamenti attraverso canali social, web, radio e tv. 

Le emittenti radio/web/tv potranno trasmettere il materiale registrato immediatamente dopo 

la fine dell’evento.  

• Per le gare ufficiali, si rimanda al regolamento media Lega Pro. 

 

L’Ufficio Stampa resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, richiesta o specificazione. L’Ufficio 

Stampa si augura ti poter mantenere un rapporto corretto e professionale, che viva nello spirito di 

collaborazione e del reciproco rispetto di ruoli, compiti e competenze.  
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