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Regolamento per l'accesso dei fotografi accrediti sul campo di gioco dello stadio “G.
Sinigaglia” durante la stagione sportiva 2016/2017
***
Il presente regolamento disciplina l'accesso dei fotografi, esclusivamente per l'esercizio della cronaca
giornalistica, presso il campo di gioco dello stadio “G. Sinigaglia” di Como (CO), onde assistere, durante la
stagione sportiva 2016/2017, alle competizioni ufficiali della prima squadra del Calcio Como s.r.l.,
militante nel campionato di Lega Pro.
***
1. L’inserimento di ogni singolo fotografo nell’elenco dei soggetti accreditati è subordinato alla
incondizionata accettazione, da parte di questi, del presente Regolamento;
2. Tale regolamento dispiega i propri effetti anche nei confronti dei fotografi già in possesso della tessera
stagionale - valida per tutte le gare interne del campionato di Lega Pro 2016-2017 del Calcio Como –
obbligando, anche questi soggetti, ad attenersi alle prescrizioni regolamentari;
3. L'Ufficio Stampa della Società Calcio Como s.r.l. potrà rilasciare, per ciascuna gara i “tagliandi di accesso
al campo” (di seguito: Accrediti) ai soli fotografi che abbiano inoltrato richiesta di accredito all'email
stampa@calciocomo1907.it entro le ore 12 del giovedì antecedente il giorno della gara;
4. La Società Calcio Como rilascia a ciascuna testata giornalistica accreditata, e comunque sempre nel
limite della disponibilità di idonee postazioni all’interno dell’impianto, un solo accredito per fotografo;
5. I fotografi potranno avere accesso allo stadio “G. Sinigaglia” solo dietro richiesta d’accredito di una
Testata giornalistica - quotidiano o sito web che fornisca informazione quotidiana, regolarmente iscritta
presso il Tribunale di competenza, con numero di iscrizione indicato nella domanda;
6. La società Calcio Como non rilascia accrediti a “service” o ad agenzie foto-giornalistiche, salvo vi sia
espressa indicazione della testata giornalistica di riferimento per la singola gara;
7. Il rilascio dell'accredito è subordinato all'accettazione incondizionata del presente regolamento, nonché
alla presentazione della seguente documentazione, attestante il possesso, allo stato attuale, dello status
di “fotografo operante nel settore sportivo”:
a) se lavoratore operante alle dirette dipendenze di Testata Giornalistica: attestazione comprovante il
rapporto di lavoro subordinato;
b) se lavoratore autonomo, solo se direttamente incaricato da una Testata Giornalistica,
- autocertificazione attestante l’esercizio di attività come libero professionista “free-lance”;
- originale del certificato d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti o eventualmente copia della tessera
dell’Ordine dei Giornalisti valida per l’anno in corso;
- autocertificazione sottoscritta dal professionista richiedente con la quale dichiara, sotto la propria
responsabilità, di esercitare l’attività fotografica prevalentemente in ambito sportivo;
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8. Con il rilascio dell'accredito, il fotografo si obbliga, sotto la propria responsabilità, ad utilizzare i prodotti
fotografici esclusivamente ai fini della cronaca giornalistica;
9. La società Calcio Como vieta al fotografo accreditato di usare o cedere a terzi i prodotti fotografici per
fini diversi, che siano di lucro o non, da quelli della cronaca giornalistica;
10. La violazione della prescrizione di cui al punto 9) comporterà la revoca dell'accredito per tutta la
stagione sportiva 2016/2017;
11. Il fotografo accreditato sarà tenuto, nel corso della stagione sportiva, ad attestare, a semplice richiesta
della società Calcio Como, a quali Testate Giornalistiche o Gruppi Editoriali avrà fornito le immagini
fotografiche relative al singolo evento;
12. La mancata attestazione, nei cinque giorni successivi alla richiesta di cui al punto 11), pervenutagli
dalla società Calcio Como, comporterà l’immediata revoca dell’autorizzazione rilasciata, con conseguente
cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati;
13. Il rilascio dell'accredito manleva la società Calcio Como da qualsivoglia responsabilità diretta e/o
indiretta, per qualsivoglia tipo di danno possa essere patito dal fotografo e/o dai suoi beni personali e/o a
lui in uso, nell'esercizio dell'attività oggetto dell'accredito;
14. Ai fotografi accreditati è assolutamente vietato effettuare riprese video con la propria attrezzatura,
pena la revoca dell'accredito per tutta la stagione sportiva 2016/2017;
15. Lo staff della Società Calcio Como provvederà a consegnare ai fotografi accreditati una pettorina di
riconoscimento che dovrà essere indossata prima dell'ingresso nel recinto di gioco;
16. La società Calcio Como non consentirà ai fotografi accreditati l'ingresso al campo di gioco durante la
partita;
17. I fotografi accreditati dovranno presentarsi presso il campo di gioco almeno mezz'ora prima dell'inizio
del match per ritirare le pettorine e per il riconoscimento;
18. Qualora il fotografo accreditato sia impossibilitato a rispettare la condizione di cui al punto 17), potrà
concordare con l'Ufficio Stampa del Calcio Como la possibilità di accesso al campo di gioco durante il
secondo tempo del match;
19. I fotografi accreditati dovranno rispettare, all’interno dell’impianto sportivo, le disposizioni
regolamentari della Figc e della Lega Pro, nonché le disposizioni di servizio della società;
20. In particolare, i fotografi accreditati dovranno occupare, all’interno del recinto di gioco, rigorosamente
le postazioni loro assegnate, ubicate dietro le porte, a non meno di m. 3,5 dalle linee di porta,
esclusivamente dietro i tabelloni pubblicitari;
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21. È tassativamente vietato, in qualsiasi momento, ai fotografi accreditati, l’ingresso sul terreno di gioco,
anche prima dell'inizio ed a fine gara;
22. Le foto delle squadre allineate ed in gruppo, effettuate prima dell'inizio delle gare, dovranno essere
scattate nei limiti imposti dal personale addetto, incaricato dalla Società;
23. I fotografi accreditati dovranno tenere un comportamento professionale e non dovranno mai
interferire con il lavoro dei giocatori, dello staff delle due squadre, degli arbitri e del fotografo ufficiale
della Squadra del Calcio Como;
24. La società Calcio Como s.r.l. ha facoltà, secondo la propria discrezionalità, di allontanare dall'area di
gioco il fotografo accreditato che disturbi il lavoro degli altri fotografi e l'andamento della gara;
25. La società Calcio Como dichiara che l'eventuale allontanamento dal campo di gioco di un fotografo
accreditato comporterà l'immediata revoca dell'accredito per tutta la stagione sportiva 2016/2017;
26. L'accredito fotografico è rigorosamente personale ed assolutamente non cedibile o trasferibile a terzi,
la cui cessione, anche temporanea, costituirà causa di revoca;
27. Al termine del match, i fotografi accreditati dovranno riconsegnare le pettorine all'addetto incaricato;
28. Qualunque violazione del presente regolamento comporterà l'automatico ritiro dell'accredito, da
parte della Società Calcio Como, ai fotografi che si siano resi responsabili delle violazioni, nonché il diritto
ad allontanarli immediatamente dal recinto di gioco;
29. La società Calcio Como comunica che per tutti gli eventi non ufficiali si dovrà fare richiesta di accredito
all’ufficio stampa del Calcio Como per la cronaca sportiva, ed all’ufficio marketing della medesima società
per le attività commerciali;
30. Le testate ad uscita periodica - magazine settimanali, quindicinali o mensili, numeri unici - non
intenzionate ad utilizzare le fotografie delle gare per la mera cronaca giornalistica dell'evento, dovranno
rivolgersi all'ufficio Marketing del Calcio Como per concordare lo sfruttamento delle immagini e la
disponibilità dei tesserati ad effettuare servizi esclusivi e personalizzati;
31. Alle testate che non posseggono un fotografo accreditato, viene in ogni caso garantito il diritto di
cronaca, attraverso le immagini fornite dalla stessa società Calcio Como, dietro rimborso dei costi tecnici
di produzione;
32. E’ vietata la ripresa e l’utilizzo, ai fini giornalistici o diversi, di lucro e non, di immagini fotografiche o
riprese video effettuate dagli spalti, dalla tribuna stampa, o comunque da settori dell’impianto in cui si
svolge l’attività sportiva, non espressamente destinati a zona di lavoro per i fotografi ed gli operatori
accreditati;
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***
La Società si riserva, in ogni momento, la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento, le quali
saranno pubblicate sul sito www.calciocomo1907.it e saranno ritenute conosciute dai fotografi accreditati
dal momento della predetta pubblicazione;

Como, lì 30 novembre 2016
Ufficio Stampa e Ufficio Marketing
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