ASSOCIAZIONE MUSICALE BUTTERFLY
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Via Padova 189/B
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44123 - Ferrara
IBAN IT38L0103067210000001973919

SOTTOMURA OPEN AIR 2020
2 SETTEMBRE - 27 SETTEMBRE
REGOLAMENTO GENERICO STAMPA/FOTO
Accrediti Stampa

Per l’edizione 2020 del Sottomura Open Air, la richiesta di accredito stampa deve essere
presentata dalla testata di appartenenza via e-mail
a press@sottomuraopenair.it entro due giorni prima dell’evento di riferimento.
Le richieste dovranno tassativamente recare le seguenti indicazioni:
1. nome, cognome, luogo, data di nascita ed indirizzo mail del giornalista
accreditato;
2.

fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta di identità,
passaporto o patente automobilistica);

3.

fotocopia leggibile del Tesserino dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti;

4.

carta intestata della Testata dove il giornalista svolge la propria attività, a firma
della Segreteria di Redazione o del Direttore (la Testata di riferimento deve essere
regolarmente iscritta presso il Tribunale di competenza ed il numero di iscrizione deve
essere indicato nella domanda)

I giornalisti che intendono accedere al Festival per lo svolgimento della propria attività
professionale, devono rispettare il regolamento dell’Evento.
REGOLAMENTO STAMPA : https://www.sottomuraopenair.it/press-area/
Sottomura Open Air si riserva fin d’ora il diritto di non prendere in considerazione le
richieste di accredito che pervengano oltre il termine stabilito o che non soddisfino
tutti i criteri sopra indicati.
Una e-mail vi informerà dell’esito della richiesta.
Ritiro Accrediti Stampa
Il ritiro degli accrediti stampa (operatori inclusi) potrà essere eﬀettuato al al Sottomura in Via
dei Baluardi a partire dalle ore 17.00 alle ore 19.30.
La validità del pass stampa è limitata all’Evento per il quale viene rilasciato.
Uﬃcio Stampa
Per qualsiasi genere di informazione di competenza dell’Uﬃcio Stampa di Sottomura Open
Air, è possibile inviare una mail all’indirizzo press@sottomuraopenair.it
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Accrediti Foto

Per l’edizione 2020 del Sottomura Open Air la richiesta di accredito fotografi deve essere
presentata via e-mail a press@sottomuraopenair.it entro due giorni prima dell’evento di
riferimento, a causa dello spazio limitato a bordo palco.
Le richieste dovranno tassativamente recare le seguenti indicazioni:
1. nome, cognome, luogo, data di nascita ed indirizzo mail del fotografo
accreditato;
2.

fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta di identità,
passaporto o patente automobilistica);

3.

10 foto di precedenti eventi, link social (Facebook, Instagram, Sito Web)

I fotografi che intendono accedere al Festival per lo svolgimento della propria attività
professionale, devono rispettare il regolamento dell’Evento.
REGOLAMENTO FOTO: https://www.sottomuraopenair.it/press-area/
Sottomura Open Air si riserva fin d’ora il diritto di non prendere in considerazione le
richieste di accredito che pervengano oltre il termine stabilito o che non soddisfino
tutti i criteri sopra indicati.
Una e-mail vi informerà dell’esito della richiesta.
Ritiro Accrediti Fotografi
Il ritiro degli accrediti fotografi potrà essere eﬀettuato al Botteghino sito al Sottomura in Via
dei Baluardi a partire dalle ore 17.00 alle ore 19.30.
La validità del pass fotografo è limitata all’Evento per il quale viene rilasciato.
Uﬃcio Stampa
Per qualsiasi genere di informazione di competenza dell’Uﬃcio Stampa di Sottomura Open
Air, è possibile inviare una mail all’indirizzo press@sottomuraopenair.it

