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DELIMITAZIONE RECINTI RISERVATI – AREE A DISPOSIZIONE FOTOGRAFI – 
IDENTIFICAZIONE DEGLI STESSI – ORGANIZZAZIONE CONFERENZE STAMPA 

FINE GARA - serie A1 
 

A far data da martedì 30 ottobre 2007 tutti i recinti riservati in coabitazione con altre persone, come 
fotografi e/o cineoperatori (escluse le troupe RAI) o addetti al servizio sanitario, devono prevedere 
una zona di rispetto entro la quale nessuna persona estranea agli addetti ai lavori presenti in 
recinto riservato (atleti-dirigenti-tecnici), possa accedervi. 
 
Si ribadisce che è fatto assoluto divieto ai fotografi di operare dentro il recinto riservato agli 
atleti ed è fatto obbligo a fotografi e cineoperatori di indossare esplicita canotta 
identificativa del loro lavoro, ed è vietato da parte di qualsiasi persone in recinto riservato 
effettuare fotografie o riprese video 
 
Pertanto ogni recinto riservato dovrà avere le delimitazioni previste con l’ausilio di catenelle 
o carta gommata o transenne che fissi il limite invalicabile da parte delle persone indicate in 
precedenza con esclusione del servizio sanitario che quando richiesto ovviamente avrà 
facoltà di transito pere le incombenze loro affidate. 
 
Al di fuori delle delimitazioni potranno operare glia addetti alla informazione previa 
identificazione delle persone come indicato in precedenza. 
 
Si rende quindi necessario che le società attraverso i loro addetti stampa controllino e 
organizzino l’accredito e la presenza di queste persone informandole dei loro obblighi e 
limiti e provvedendo a che gli stessi siano ben identificati. 
 
All’evidenza le persone che sostano in recinto riservato (atleti-tecnici-dirigenti) non 
potranno uscire dalle loro aree di rispetto fin tanto che la gara non avrà termine, evitando in 
tal modo ogni possibile contatto con l’altro recinto riservato e consentendo in tal modo agli 
arbitri il preciso controllo dei recinti riservati. 
 
Corre infine l’obbligo di ricordare che ogni gara di serie A1 si svolge nell’ambito di precise 
autorizzazioni date all’impianto che si è dotato di sala stampa e pertanto gli addetti stampa hanno il 
dovere di organizzare a fine gara gli incontri in sala stampa con atleti e tecnici informando gli 
operatori della informazione e organizzando la presenza delle persone, evitando in tal guisa un 
diffondersi non accettato di interviste nei corridoi degli spogliatoi o altri siti che non solo non sono 
correttamente previsti ma non permetteno un serio lavoro di informazione. 
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