Milano, Stadio G. Meazza, 14 novembre, ITALIA vs. NUOVA ZELANDA, h. 15
Udine, Stadio Friuli, 21 novembre, ITALIA vs. SUDAFRICA, h 15
Ascoli, Stadio del Duca, 28 novembre, ITALIA vs. SAMOA, h. 15
Da compilare e spedire per fax (+39.06.45213187) o e-mail (stampa@federugby.it, o sdetoma@federugby.it),
tassativamente
entro il 26 ottobre 2009. Le richieste di accredito pervenute all’Ufficio Stampa della Federazione
Italiana Rugby prive del timbro della testata, della firma del direttore o del numero di tessera professionale non verranno
prese in considerazione. In caso di accrediti plurimi da parte della stessa testata non si garantisce l’automatica accettazione
degli stessi. Si prega, pertanto, le testate intenzionate ad accreditare più di un redattore di allegare alla richiesta di accredito
un ordine di preferenza.

To be compiled and returned either by fax (+3906 45213187) or e-mail (stampa@federugby.it or sdetoma@federugby.it ),
by 26th of October 2009. Accreditation forms without editor’s stamp, editor’s signature or national ID press card will
not be accepted. In case of multiple application for accreditation from a single editor the FIR Press Office cannot guarantee it
will be met: please attach to the accreditation form the preferred order of importance.
COGNOME/FAMILY NAME

NOME/NAME

NAZIONALITÀ/NATIONALITY

DATA DI NASCITA/DATE OF BIRTH

INDIRIZZO/ADDRESS
TELEFONO/TELEPHONE

FAX

E-MAIL
TESSERA AIPS O PROFESSIONALE (dato obbligatorio) / NATIONAL PRESS I.D.
TESTATA (dato obbligatorio)/ORGANISATION (mandatory)
INDIRIZZO/ADDRESS
TELEFONO/TELEPHONE – FAX
Carta Stampata
Written Press

Fotografo
Photographer

Radio TV: Commentatore
Commentator

PARTITA PER CUI SI FA RICHIESTA/REQUESTED MATCH
ITALIA vs. NUOVA ZELANDA
ITALIA vs. SUDAFRICA
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLE LINEE GUIDA
HEREBY ACKNOWLEDGE AND ACCEPT GUIDE LINES
(www.federugby.it, area “Sala Stampa”)
Data/Date

Radio TV: Tecnico
Technician

ITALIA vs. SAMOA
(firma richiedente/signature)

Timbro testata e firma Direttore
Editor’s stamp and signature

LINEE GUIDE/GUIDE LINES
Nell’area “Sala Stampa” di www.federugby.it sono pubblicate le “linee guida” adottate dalla
FIR per la stagione sportiva 2009-2010 inerenti il processo di accreditamento stampa. Si prega
di prenderne visione.

“Guides lines” concerning the press accreditation process are available on FIR website,
www.federugby.it. Media are invited to take in account.

TELEFONO/TELEPHONES
Le richieste di collegamento telefonico vanno indirizzate direttamente alla propria
compagnia telefonica nazionale.

The telephone connections requests have to be submitted directly to your national
telephone company.

ACCETTAZIONE ACCREDITO
Gli accrediti pervenuti oltre il limite stabilito (26 ottobre 2009) non potranno essere in
nessun modo accettati. Per quelli pervenuti, invece, entro i limiti, sarà comunicata, tramite
fax o e-mail, solo l’eventuale non accettazione.
Per il ritiro dell’accredito sarà necessario presentarsi con documento d’identità e la
tessera professionale. E consigliato anche portare con se copia della richiesta con data
di invio.
Le modalità per il ritiro dei pass stampa verranno pubblicate nell’area “sala stampa” di
www.federugby.it

ACCREDITATION ACCEPTANCE
No accreditation will be accepted beyond dead line (26th October 2009). For all forms
received before deadline, an information note will be sent, by fax or email, only if the
accreditation has not been accepted.
In order to collect their accreditation card all applicants are requested to show their ID
and/or the press card. It is suggested to have the request form with the date it was
sent.
The press free pass withdraw conditions will be published in the "press room" area of the
website www.federugby.it

