
REGOLAMENTO E ISTRUZIONI SISTEMA DI ACCREDITAMENTO MEDIA 

Il sistema di accreditamento di F.C. Internazionale consente agli operatori dell’informazione di seguire le gare interne delle 
diverse squadre del Club esclusivamente per scopi di servizio. L’accreditamento sarà possibile solo per gli operatori 
dell’informazione regolarmente iscritti all’ordine professionale di riferimento. Il documento di accredito garantisce l’accesso 
all’impianto sportivo esclusivamente a scopo di servizio ed è da ritenersi strettamente personale e non cedibile. Il solo 
titolare del documento potrà ritirarlo presso gli operatori dell’Ufficio Stampa di F.C. Internazionale ed esclusivamente 
presentando la tessera di riconoscimento dell’ordine professionale di riferimento. Durante il suo utilizzo, il documento 
dovrà essere posizionato in maniera visibile. Le generalità del titolare dovranno essere inoltre comprovate da un 
documento di identità in corso di validità. Qualsiasi uso non autorizzato del documento di accredito, che è di proprietà 
dell’organizzazione, dà luogo all’immediata espulsione dall’impianto sportivo e al ritiro del documento stesso. F.C. 
Internazionale non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno a cose o persone. Il titolare del documento si 
impegna a rispettare tutte le norme di sicurezza degli impianti sportivi, la normativa sportiva e, nel caso dello stadio 
“Giuseppe Meazza”, le circolari operative emanate dalla Direzione Stadio e da M-I Stadio S.r.l. 

Il processo di accredito e le attività svolte all’interno dell’impianto sportivo sono sottoposti all’osservazione delle norme di 
seguito enumerate e dalle più generali norme imposte dai regolamenti di Lega Serie A o delle Leghe di riferimento di ogni 
singola competizione.  

Il mancato rispetto di una delle norme riportate di seguito, ovvero delle norme stabilite dal regolamento delle Leghe, sarà 
sufficiente ad attivare le procedure di ritiro del pass e di non accreditabilità per gli eventi partita F.C. Internazionale. Tali 
provvedimenti potranno essere applicati secondo discrezione dell’Ufficio Stampa del Club. 

Il Club e l’Ufficio Stampa si riservano la possibilità di modificare in ogni momento le disposizioni contenute nel seguente 
regolamento, ovvero aggiornare le stesse o aggiungerne di nuove. Le modifiche saranno pubblicate e consultabili sulla 
piattaforma di accredito online e saranno ritenute conosciute dai fotografi accreditati dal momento del primo accesso 
all’impianto di gioco seguente le variazioni. 

I. Le richieste di registrazione e accredito sono controllate e analizzate dall’Ufficio Stampa di F.C. Internazionale. Le 
richieste di registrazione e accredito incomplete potranno non essere prese in considerazione e/o rifiutate. Una volta 
scaduto il termine per l’invio della richiesta di accredito, non sarà più possibile richiedere lo stesso ma solo modificare 
richieste già inoltrate. 

II. Fatta eccezione per le emittenti titolari di diritti alla ripresa audiovisiva, l’uso di strumenti di ripresa una volta superati 
i varchi di accesso allo stadio è vietato. Prima di accedere alla tribuna stampa, gli strumenti di ripresa dovranno essere 
depositati dai non aventi diritto presso il personale di servizio, che si occuperà di custodirli. E’  altresì fatto assoluto 
divieto di ripresa delle fasi di gioco (totali o parziali), ad esclusione dei media che detengono i diritti alla ripresa 
audiovisiva.  

III. I soli tecnici ad avere accesso alla tribuna stampa saranno quelli accreditati tramite testate che necessitino di allestire 
collegamenti in diretta. Tale esigenza dovrà essere specificata al momento della richiesta di accredito. I tecnici di tutte 
le altre testate non avranno accesso alcuno alla tribuna stampa.  

IV. Tutti gli operatori dell’informazione che dovessero essere colti in aree a loro vietate saranno immediatamente espulsi 
dalle stesse e in tal caso la revoca dell’accredito con conseguente espulsione dall’impianto sportivo sarà a discrezione 
degli operatori dell’Ufficio Stampa di F.C. Internazionale. 



V. L’utilizzo del sistema di accreditamento online di F.C. Internazionale è finalizzato a soli scopi professionali, l’utilizzo 
improprio dello strumento, ovvero l’utilizzo per scopi amatoriali, non professionali o non coerenti con la propria attività 
professionale è vietato.  

VI. Gli utenti accreditati ai quali dovesse essere assegnata una postazione e/o un’area specifica all’interno dell’impianto 
sportivo (A titolo esemplificativo ma non esaustivo una postazione fotografica, una postazione di tribuna stampa, una 
postazione per interviste, etc…) sono responsabili del corretto utilizzo di spazi e attrezzature, nonché degli eventuali 
danni arrecati alle stesse. Gli accreditati dovranno impegnarsi a comunicare immediatamente all’Ufficio Stampa o al 
personale di supporto eventuali danni, ammanchi di materiale o qualsiasi altra irregolarità riscontrata. Per qualsiasi 
danno arrecato alle attrezzature da parte degli utilizzatori, l’onere relativo si intende a completo carico dell’accreditato, 
come pure la rifusione per eventuali danni a persone o a cose di terzi causati dall’utilizzo improprio delle attrezzature 
messe a disposizione. 

VII. Il Delegato nominato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A è in potere di prendere autonomamente ogni tipo di 
provvedimento coerente al ruolo da lui stesso svolto all’interno dell’impianto di gioco e in merito agli ambiti descritti 
dai regolamenti di Lega. 

VIII. Lo smarrimento del pass accredito fornito in caso di conferma della richiesta da parte dell’ufficio stampa rappresenta 
un potenziale rischio per la sicurezza. In caso di smarrimento o furto del pass, l’operatore dell’informazione è pregato 
di segnalare immediatamente l’accaduto all’ufficio stampa del club che potrà decidere se emettere un nuovo pass.  

IX. F.C. Internazionale ed il proprio Ufficio Stampa declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da 
operazioni non conformi alle norme soprascritte ovvero alle norme di sicurezza dell’impianto sportivo, ovvero alla non 
osservanza dei regolamenti dell’impianto stesso.  

X. Tutte le norme e i regolamenti vigenti all’interno dell’impianto sportivo durante l’evento partita sono da considerare 
operative e dovranno essere rispettate durante tutta la durata delle attività all’interno della struttura.   


