
A tutti gli organi di stampa e d’informazione radio-televisivi 

OGGETTO: ACCREDITI PER INGRESSO ALLO “STADIO COMUNALE DI SCOPPITO” 

La richiesta accrediti per l’ingresso allo “Stadio Comunale” di Scoppito in occasione delle 

gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2012/2013, dovrà 

avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente ed in particolare 

attenendosi al Comunicato Ufficiale n.8 del 03/08/2012 emanato dalla L.N.D. – Serie D – 

Dipartimento Interregionale  ed alle Circolari n.3 e n.4 del 01/07/2012 da parte della stessa 

Lega Nazionale Dilettanti. 

Le richieste accredito per l’intera stagione o per la singola gara dovranno essere indirizzate alla 

segreteria della S.P.D. AMITERNINA tramite e-mail all’indirizzo: 

 -  segreteria@amiternina.it  

o via fax al nr: 

 -  (+39) 0862 717613. 

Tali richieste, formulate su carta intestata e firmate dal Direttore Responsabile della testata, 

dovranno contenere: 

-         Cognome e Nome e data di nascita del giornalista da accreditare 

-         Numero della tessera professionale d’iscrizione all’albo dei giornalisti 

-         Copia della tessera professionale 

Non verranno prese in considerazione richieste che risultino incomplete o oltre i termini stabiliti 

dalle citate normative, in particolare oltre le ore 19:00 del secondo giorno antecedente la gara. 

ACCREDITI SOCIETA’: la richiesta accrediti da parte di Società dovrà essere inviata entro e non 

oltre  le ore 19:00 del secondo giorno antecedente la gara e dovranno essere compilate su carta 

intestata della Società richiedente, firmate da un Responsabile della stessa e riportante 

Cognome – Nome e data di nascita del richiedente. 

Verrà concesso soltanto un accredito nominativo. 

ACCREDITI CONI–FIGC–AIA: potranno accedere direttamente agli ingressi dello “Stadio 

Comunale” di Scoppito tutti i possessori di tessera CONI – FIGC – AIA purché vidimata e 

provvista di timbro da parte dell’Agenzia delle Entrate  recante come anno di riferimento l’anno 

2012. 

Si precisa che le tessere anno 2011 non risultano valide in quanto scadute il 30 giugno 2011. 

Pertanto le Federazioni che non hanno ancora ricevuto le tessere valide per il 2012, dovranno 

inviare almeno 2 giorni prima della gara una richiesta indicando un numero limitato di 

nominativi da accreditare per il settore Tribuna. 

Al completamento dei posti disponibili resta comunque facoltà della Società concedere 

accredito per ingesso al settore Tribuna Ovest Scoperta. 

RITIRO ACCREDITI: il ritiro dei tagliandi potrà avvenire presso lo sportello “BIGLIETTERIA” dello 

“Stadio Comunale” di Scoppito a partire da una ora e mezzo prima della gara, previa esibizione 

di un documento di identità. 

Scoppito, 18/08/2012 

S.P.D. AMITERNINA 


