
 

  

ELF CIV 2021. Richiesta ACCREDITO STAMPA R6 

Gentili colleghi, 
L’ELF CIV sta per tornare e lo farà in ottemperanza alle Linee Guida FMI per il 
contrasto della diffusione del Covid-19 nelle Manifestazioni Sportive Federali 
(clicca qui per le Linee Guida). Tali Linee Guida, che vengono inviate al CONI e 
all’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non 
sostituiscono quanto riportato nei decreti e nelle ordinanze governative 
nazionali e territoriali, ma sono integrative di essi. 

La stampa potrà partecipare al Round 6 ELF CIV 2021 di Vallelunga, 
rispettando alcune misure che verranno comunicate nei prossimi giorni, in virtù 
anche dell’evoluzione delle norme anti Covid-19 a livello nazionale. 

Come per i precedenti round, considerando la capienza della sala stampa di 
Vallelunga e le norme di distanziamento sociale, gli accrediti stampa saranno 
concessi in numero limitato.   

Per il ROUND 6 dell’ELF CIV 2021 potranno far richiesta  
ESCLUSIVAMENTE colleghi facenti parte di: 

 • testate giornalistiche regolarmente REGISTRATE e muniti di tessera ODG 
 • agenzie fotografiche e muniti di tessera AIRF 
NB: Ciascuna testata/agenzia può accreditare un MASSIMO di 2 colleghi 

Uffici stampa di team partecipanti all’ELF CIV, che soddisfino i requisiti di 
cui sopra, devono far riferimento al proprio team per richiedere il loro 
personale pass stampa. Il Team può farne domanda direttamente alla segreteria 
ELF CIV tramite e-mail (mettendo in copia l’indirizzo press@civ.tv) per non più 
di un addetto stampa a team. 

 

http://customer23421.musvc2.net/e/t?q=A%252525253dEXJZD%2525252526G%252525253dI%2525252526L%252525253dLXGb%25252525262%252525253dXHeMd%2525252526A%252525253dF7O6_Pdxf_an_Mg1c_Wv_Pdxf_ZsRCU.s0tC5H5R2.D0_Pdxf_ZsKA0oGyAnOu-Jr-GyLr0-wSv9q-BrG2C-qD9A9n6qvK2G10-vKv-KuP-vG-sM1O896O5-BrG29-qDvD8NyM10-tCy-85Tv9-Gg_5vix_EA%2525252526t%252525253dK8NBAE.IuR%2525252526vN%252525253dIaEbI
https://www.federmoto.it/speciale-covid-19-disposizioni-previste-dallultimo-dpcm-chiarimenti-e-linee-guida-le-informazioni-aggiornate/
mailto:press@civ.tv


 

  

Di seguito PROCEDURA UNICA di richiesta accredito 

 • Scaricare il modulo di richiesta accredito stampa dal sito civ.tv (sezione 
ELF CIV pagina ACCREDITO STAMPA o direttamente a questo link) 

 • Compilarli in ogni parte, allegare tutti i documenti richiesti inclusa la 
lettera del direttore della testata/agenzia debitamente firmata 

 • Inviare tutta la documentazione alla mail press@civ.tv 

IL TERMINE ULTIMO e INDEROGABILE PER L’INVIO DELLA RICHIESTA DI 
ACCREDITO al ROUND 6 E’ IL  26 settembre 2021 

Gli esiti delle richiesta, stabiliti anche in relazione ai posti disponibili in sala 
stampa alla luce di decreti e ordinanze governative nazionali e territoriali e 
delle Linee Guida FMI, verranno comunicati ENTRO IL 4 OTTOBRE 2021. 

La riduzione degli accessi per il Round 6 è stata per noi inevitabile visti i decreti 
e le ordinanze governative nazionali e territoriali relative al contrasto della 
diffusione del Covid-19, unite alle Linee Guida FMI. Elementi che ci hanno 
imposto una rivalutazione dei nostri criteri di accesso alla manifestazione, sulla 
base anche dei reali spazi del circuito di VALLELUNGA. Lasciandoci comunque 
però, anche se non nella consueta forma, la possibilità di non chiudere 
totalmente l’evento a voi preziosi operatori dell’informazione. 

Certi che comprenderete tale situazione contingente e in attesa di tornare presto 
in circuito, rimaniamo a vs disposizione.

 

http://civ.tv
https://www.civ.tv/wp-content/uploads/sites/9/2020/02/Modulo-accredito-STAMPA-2021.pdf
mailto:press@civ.tv

