ISTRUZIONI PER L’ACCREDITO STAMPA

ACCREDITO COME GIORNALISTA
Ti ringraziamo per la tua richiesta di accredito stampa!
Qui di seguito sono dettagliate le condizioni per poter beneficiare di tale accredito ed il
processo di registrazione da seguire.
Il nostro team dedicato alle relazioni con la stampa è responsabile dell’accredito dei
giornalisti e cerca di soddisfare, per quanto possibile, tutte le richieste d’accredito, pur
avendo la necessità di dover effettuare una selezione tra le varie testate richiedenti in
modo da poter garantire equilibrio e rappresentatività dei vari media (internazionali,
nazionali, locali – stampa generalista e stampa specializzata).
I giornalisti accreditati potranno accedere allo spazio espositivo, alla sala stampa ed al
programma di conferenze.
Per qualsiasi domanda, contatta Tristan LALOT

CONDIZIONI PER L’ACCREDITO
Ti preghiamo di leggere attentamente le condizioni di accredito riportate qui di seguito
prima di procedere:
1. Per poterti accreditatare devi essere giornalista a tempo pieno
2. Lo staff non editoriale (ad esempio responsabili pubblicità, vendite, marketing, PR,
editori, ...) non puo’ beneficiare di tale accredito e deve registrarsi come
visitatore.
3. La registrazione come giornalista a precedenti eventi organizzati da Reed MIDEM
non garantisce un rinnovo automatico dell’accredito.
4. Nessun accredito stampa sarà accettato direttamente on-site.
Invia le credenziali di stampa richieste (elencate di seguito) al nostro servizio accredito
stampa. Il nostro team potrebbe richiedere ulteriori informazioni.
Reed MIDEM si riserva il diritto di rifiutare l’ accredito.

ACCREDITO STAMPA: ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE
Per poter ottenere l’accredito come giornalista devi inviare, via e-mail, al servizio di
accredito stampa un dossier completo di tutte le credenziali stampa necessarie (elencate
qui di seguito).
In caso si tratti della tua prima partecipazione come giornalista di carta stampata,
invia la tua richiesta tramite posta (Reed MIDEM, 27 Quai Alfonse Le Gallo, 92513
Boulogne-Billancourt, France) con una copia cartacea della pubblicazione e tutte le
credenziali necessarie.
Entro una settimana, riceverai una e-mail di conferma della tua registrazione. Nel caso in
cui la tua richiesta di accredito dovesse esser respinta o qualora necessitassimo di
ulteriori informazioni per poter procedere ti contatteremo, via e-mail o per telefono.
Due settimane prima dell’evento, riceverai un’ e-mail contenente un ID card per facilitare
il ritiro del badge on-site. La ID Card non è comunque vincolante per il ritiro del badge. Il
tuo badge dovrà in ogni caso essere ritirato unicamente on-site, presso il desk dedicato
per la registrazione della stampa su presentazione di un documento d'identità.
REGISTRATI COME GIORNALISTA O FREELANCE
Documenti richiesti:
- il formulario di richiesta per l’acredito stampa compilato in tutte le sue parti
- una lettera di referenze da parte del capo-redattore
- una copia del tuo tesserino stampa o il vostro biglietto da visita
- un recente articolo di cui sei autore (pubblicato da meno di 3 mesi)
REGISTRATI COME GIORNALISTA WEB / BLOGGER
L’attività di giornalista web / blogger deve essere la tua attività professionale principale:
Documenti richiesti:
- il formulario di richiesta per l’acredito stampa compilato in tutte le sue parti
- una lettera di presentazione da parte del tuo capo-redattore o un link alla pagina web
aggiornata in cui il tuo nome e posizione compaiono nel team di redazione
- una copia del tuo tesserino stampa
- un recente articolo di cui sei autore (pubblicato da meno di un mese)
I media online e i blog devono soddisfare i seguenti requisiti:
I media online devono pubblicare post e articoli originali (non copie) con una frequenza di
pubblicazione minima settimanale.
Le Pagine web o i blog personali (fan site, etc.) non ti qualificano per la registrazione
come giornalista ai nostri eventi.
I Blog devono essere consolidati e mostrare un accettabile livello di interazione e
commenti con i letoori e la community.
I Blog sponsorizzati o i blog aziendali non ti qualificano per la registrazione come
giornalista ai nostri eventi.

REGISTRATI COME FOTOGRAFO
Documenti richiesti:
- il formulario di richiesta per l’acredito stampa compilato in tutte le sue parti
- una lettera di referenze del tuo capo-redattore o della tua agenzia
- una copia del tuo tesserino stampa
REGISTRATI COME GIORNALISTA RADIO O TELEVISIVO
Ogni membro della troupe deve registrarsi separatamente
Documenti richiesti:
- il formulario di richiesta per l’acredito stampa compilato in tutte le sue parti
- una lettera su carta intestata dell’emittente che confermi quando e in quale programma
verrà trasmesso il reportage
- una copia del tuo tesserino stampa
- una lettera di referenze del tuo capo-redattore
- un DVD o un link internet all’emissione più recente del programma.

