
 

 

WANDA Diamond League 
Golden Gala Pietro Mennea  
Firenze, 10 giugno 2021 

Procedure MEDIA 

Ritiro accrediti 
Il documento di accredito potrà essere ritirato all’Asics Firenze Marathon Stadium nei giorni e 
negli orari indicati (previa esibizione di un documento di riconoscimento e della 
documentazione Covid-19 di cui al successivo paragrafo): 

mercoledì 9 giugno: 9-13, 15-18 
giovedì 10 giugno: 9-13, 14-19 

Protocollo Covid-19 e documentazione richiesta ai Media 
I Media all’atto dell’accreditamento (ritiro dell’accredito) dovranno produrre un documento 
che attesti l’esito negativo di un tampone rapido eseguito a propria cura entro le 48 ore 
precedenti l’accreditamento stesso. Non saranno attivi punti di testing Covid-19 gestiti 
dall’organizzazione della manifestazione. Si chiarisce come il risultato del test debba essere 
presentato anche da coloro che sono stati già sottoposti a vaccinazione. All’accesso allo stadio 
gli accreditati dovranno inoltre consegnare l’autocertificazione di legge (modulo trasmesso 
dal Comitato Organizzatore) ed effettuare la misurazione della temperatura corporea.  

Conferenza stampa pre-meeting 
Mercoledì 9 giugno, a partire dalle ore 11, presso il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio 
(Firenze), si svolgerà la consueta conferenza stampa pre-meeting. Saranno presenti alcuni dei 
principali protagonisti della manifestazione (nominativi comunicati nelle giornate 
precedenti). I media accreditati potranno accedere al Salone nel rispetto della normativa 
Covid-19 attiva presso questa sede (tra gli altri: utilizzo costante di DPI, distanza 
interpersonale minima di 1 metro, sanificazione delle mani, ecc.). Non sarà possibile 
effettuare interviste dedicate agli atleti, salvo che per le emittenti televisive e radiofoniche 
regolarmente accreditate alla manifestazione, nel pieno rispetto delle precauzioni Covid-19 
(utilizzo di strumentazione pre-sanificata, utilizzo di soli microfoni con asta, rispetto della 
distanza e dei punti di ripresa assegnati).  

Media facilities allo stadio 
All’Asics Firenze Marathon Stadium, anche in considerazione dei limiti imposti dalla 
pandemia da Covid-19 tuttora in atto (valide le misure di prevenzione illustrate nel 
documento scaricabile qui), saranno attivi, fino a due ore dopo il termine della 
manifestazione, i seguenti servizi destinati ai Media.  

Tribuna stampa: accesso consentito ai soli accreditati Media nella giornata del 
meeting. Connessione LAN highspeed dedicata ai Media.  



 

 

Zona mista non rightsholders: accesso consentito ad un numero massimo di quindici 
giornalisti contemporaneamente. 

L’intero perimetro dello stadio sarà coperto da un segnale wi-fi highspeed dedicato ai Media.  

Non sarà distribuito materiale cartaceo salvo che, limitatamente, per i broadcasters (in ogni 
caso, no risultati). 

Fotografi accreditati 
I fotografi regolarmente accreditati saranno come di consueto divisi in due gruppi, a seconda 
che sia concesso o meno l’accesso al campo di gara (FOP, Field of Play). Un numero massimo 
di otto fotografi accreditati, più altri due con turni a rotazione, saranno ammessi, a seguito di 
insindacabile valutazione del Photo Manager della manifestazione, sul campo di gara (FOP). 
L’ammissione sul campo di gara (FOP) sarà determinata applicando la consueta priorità 
valida in tutte le manifestazioni internazionali. I fotografi non ammessi al campo di gara 
potranno posizionarsi in due punti specifici: la piattaforma frontale all’arrivo (dove sarà attiva 
anche una connessione LAN highspeed dedicata), e alla partenza dei 200 metri.  
Lo spostamento potrà essere effettuato, sempre nel rispetto del protocollo Covid-19, 
utilizzando il fossato che circonda l’intero anello delle tribune (salvo che nella parte al di sotto 
del rettilineo d’arrivo). La consegna delle pettorine ai fotografi accreditati sarà effettuata nel 
corso del photo briefing, che si svolgerà giovedì 10 giugno all’ASICS Firenze Marathon 
Stadium, alle ore 16. Nel corso dell’incontro il Photo Manager illustrerà, come di consueto, le 
modalità operative. Per i soli fotografi, fino a due ore dopo il termine della manifestazione, 
sarà attiva una saletta di lavoro in un locale interno (massimo di otto accessi contemporanei) 
servita da connessione LAN highspeed.  

 

 


