
 

Modulo per la richiesta di ACCREDITO STAMPA 
Press accreditation form 

 

 

Per la richiesta di Accredito stampa è necessario compilare il seguente modulo da inviare accompagnato da 
lettera ufficiale su carta intestata firmata dal direttore o dal capo redattore della testata dalla quale il 
giornalista è inviato per seguire il Carnevale di Viareggio 2022. Nella lettera dovranno essere specificate: 
 
1) Informazioni relative alla testata e numero di tessera del giornalista inviato 

• Per Stampa online: informazioni relative alla testata giornalistica (che deve essere iscritta al Registro 
Periodici), numero medio di collegamenti mensili al sito della testata. Ad insindacabile giudizio 
dell’Ufficio Stampa saranno prese in considerazione le richieste di accredito di testate on line che 
abbiano attinenza con l’evento.  

• Per TV: natura del network e del programma (nome del programma, area di diffusione, periodicità, 
programmazione e audience), nome e funzioni dei componenti della troupe che devono essere 
accreditati; 

2) Pianificazione, caratteristiche, ampiezza e tempistiche della copertura prevista; 
 

La richiesta di accredito dovrà pervenire entro le ore 15,00 del giorno precedente il Corso 
mascherato che si intende seguire inviandola all’indirizzo e-mail ufficiostampa@ilcarnevale.com   
 
The deadline for accreditation request is strictly  h 15,00 of day before the parade : please fill out this form and 
send it by e-mail to ufficiostampa@ilcarnevale.com    
 
L’accredito sarà consegnato dall’Ufficio Stampa secondo le modalità che verranno indicate via mail o 
telefonicamente. L’accredito da diritto all’accesso al circuito dei corsi ma non alle tribune. Eventuali interviste 

ad ospiti ed autorità dovranno essere richieste e concordate preventivamente. I colleghi giornalisti sono 
invitati a partecipare alle conferenze stampa in programma nei giorni dei Corsi Mascherati alle ore 12 presso la 
sala congressi dell’Hotel Palace (via Flavio Gioia)  

 
L’Ufficio Stampa della Fondazione Carnevale si riserva a suo insindacabile giudizio di accogliere la richiesta.  
 

Settore di attività/Activity field 
 
•  Giornalista (agenzia di stampa) 
       Journalist (press agency) 

•  Giornalista (televisione) 
       Journalist (television) 

•  Giornalista (stampa scritta) 
       Journalist (written press) 

•  Giornalista (giornali online) 
       Journalist (online press) 

•  Giornalista (radio) 
       Journalist (radio) 

•  Fotografo 
       Photographer 

•  Altro/other: ___________________  

 
Nome della testata /Name of the media    
_______________________________________________________________________________________ 
 
Nome/First Name ________________________________________________________________________ 
 
Cognome/Family Name ____________________________________________________________________ 
 
Nazionalità/Nationality _____________________________________________________________________ 
 
Telefono e indirizzo e-mail/Telephone number and e-mail address 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Corso Mascherato per cui è richiesto l’accredito ________________________________________________ 
 
 

 
Autorizzo a pubblicare i miei dati ed il contatto nella lista presenze del Carnevale di Viareggio  
I give my permission to publish my data and address in the  press list of Viareggio Carnival  

• si/yes • no 

 


