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REGOLAMENTAZIO!.IE ACCESSO OEI GIORNALISTI PRESSO L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA CALABRIA

Art.l

Acc red iti sa laltri bu na sta m pa P alazzo Cam pa n el la

Per I'accesso alla Sala stampa e alla Tribuna stampa di Palazzo Campanella, è

necessario I'accredito, la cui richiesta deve essere inoltrata all'Ufficio stampa del

Consiglio regionale.

La richiesta dovrà essere formulata su carta intestata e firmata dal direttore della

testata. Testata giornalistica che deve essere regolarmente registrata ai sensi della

legge sulla stampa e con in organico almeno un giornalista assunto con contratto

nazionale di lavoro giornalistico.

Le richieste di accredito verranno valutate dalla direzione dell'Ufficio Stampa.

L'accredito permanente è consentito ai giornalisti professionisti e pubblicisti, a

tecnici, cineoperatori e fotografi contrattualizzati dalle testate richiedenti.

Nei limiti delle disponibilità del numero dei posti a disposizione della tribuna stampa

dell'Aula "Francesco Fortugno", è consentito anche l'accreditamento di giornalisti

freelance con una posizione attiva alla gestione previdenziale separata dell'lnpgi e

che, in ogni caso, dimostrino di dover reafizzare servizi di politica regionale.

Art.2

Rilascio badge a giornalisti accreditati

L'Ufficio stampa prowederà a rilasciare ai giornalisti - per i quali e stata valutata

positivamente la richiesta di accredito - un tesserino di riconoscimento "stampa" e

un badge giornaliero che consentirà I'accesso, nei giorni di sedute del Consiglio

regionale, esclusivamente al primo piano del Corpo A1 - lato sala stampa. In tutti gli

altri giorni, l'accesso ai giornatisti e consentito previo contatto con I'Ufficio stampa.
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Art. 3

Orari sala stampa

L'orario di apertura della sala stampa, sita nel Corpo A1, nei giorni di sedute di

Consiglio, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Nel caso in cui ilavori

dell'Assemblea dovessero protrarsi oltre le ore 19.00, la sala stampa rimarrà aperta

e dovrà essere lasciata entro e non oltre un'ora e mezza dopo la fine dei lavori del

Consiglio.

Art.4

Rilascio interviste

I giornalisti accreditati potranno intervistare i consiglieri regionali, dopo aver preso

contatto con I'Ufficio stampa. Le interviste potranno essere realizzate

esclusivamente all'interno della sala stampa sita nel Corpo A1. E fatto divieto di

riprendere immagini all'interno del Consiglio regionale senza l'autorizzazione

dell'Ufficio Stampa

Art. 5

Norme di comportamento

A tutti gli operatori dell'informazione - giornalisti, fotografi, tecnici e cineoperatori -

abilitati all'accesso a Palazza Campanella è richiesto un abbigliamento consono

all'lstituzione (giacca e cravatta). E inoltre vietato tassativamente I'ingresso in altre

aree ed uffici di Palazzo Campanella, se non autorizzati dall'Ufficio stampa.
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Art. 6

lnibizione accesso salaltribuna stampa Palazzo Campanella

La direzione dell'Uffício Stampa si riserva di inibire I'accesso alla Tribuna e alla

Sala stampa in mancanza dei requisiti richiamati dal presente Regolamento.

ll Segretario regionale del

Sindacato Giornalisti

Calabria

ll Presidente del

Consiglio regionale

della Calabria

ll Presidente del

Consiglio dell'Ordine dei

Giornalisti della Calabria

Carlo Parisi Francesco Talarico


