NOTA PER GLI ACCREDITI E PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI STAMPA
PER GIORNALISTI, OPERATORI RADIOTELEVISIVI E FOTOGRAFI
Mercoledì 19 luglio alle 11.30 il Capo dello Stato presiederà il Plenum del CSM
dedicato al ricordo della figura di Paolo Borsellino a 25 anni dalla strage di Via
d’Amelio.
Tutta la cerimonia sarà trasmessa in diretta da Rai2.
Per la gestione degli spazi disponibili riservati alla stampa, i giornalisti interessati
sono
pregati
di
accreditarsi
inviando
una
mail
all’indirizzo
accreditistampa@cosmag.it; entro e non oltre le ore 19 di lunedì 17 luglio.
Il prolungamento del segnale audio/video, anche in streaming, verrà fornito alle
emittenti che inoltreranno la richiesta via mail all’indirizzo raiquirinale@rai.it o
contattando Rai Quirinale allo 0636863124.
Pertanto l’accesso in Sala Plenum sarà consentito solo agli operatori della Rai,
impegnati nella diretta.
I giornalisti potranno essere ammessi in Sala Plenum, fino all’esaurimento dei
posti loro dedicati.
MODALITÀ DI ACCESSO AL CSM:
L’ENTRATA PER LA STAMPA E’
ANGOLO VIA BACHELET).

DA PIAZZA DELL’INDIPENDENZA

6 (PORTINERIA

Per motivi di capienza della Sala del Plenum, l’accesso sarà consentito fino ad
esaurimento dei posti riservati alla stampa.
La Sala Stampa, dotata di collegamento audio-video, sarà riservata ai giornalisti
che potranno seguire da lì, l’evento in diretta.
Per l’accesso, va esibito il tesserino di accredito, permanente o temporaneo, che
verrà rilasciato all’entrata.
Gli accessi alla Sala Plenum saranno limitati anche per i foto-cineoperatori.
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 I giornalisti con accredito permanente potranno accedere alla Sala del
Plenum fino alle 10.45, fino ad esaurimento posti.
 Chi arriverà all’accesso di piazza Indipendenza dopo le ore 10.45 verrà
accompagnato in Sala Stampa dove potrà seguire la seduta del Plenum in
collegamento streaming. L’accesso alla Sala del Plenum è consentito fino ad
esaurimento dei posti riservati alla stampa.
 Per l’accesso alla Sala del Plenum verrà utilizzato esclusivamente l’ascensore
attiguo alla portineria di Palazzo Marescialli.
 Sarà possibile allontanarsi soltanto al termine della seduta e dopo l’uscita del
Capo dello Stato dalla Sala del Plenum.

Roma, 14 luglio 2017
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