
REGGIO CALABRIA – Protocollo d’intesa tra la Reggina Calcio, l’Ussi Calabria, la Fnsi-
Sindacato Giornalisti della Calabria e l’Ordine dei Giornalisti della Calabria per la regola-
mentazione dell’accesso alla Sala Stampa e alla Tribuna Stampa dello Stadio “Oreste Granil-
lo” di Reggio Calabria. 

Obiettivo dell’accordo: fissare i criteri per il rilascio degli accrediti ai giornalisti impegnati a 
seguire la stagione sportiva 2013-2014 della Reggina Calcio nel rispetto delle leggi e della 
dignità della professione.

Il protocollo mira, infatti, a tutelare i giornalisti, scongiurando il lavoro nero e lo sfrutta-
mento sistematico e scientifico ai danni di tanti precari, e le testate giornalistiche che rispet-
tano le regole, pagano stipendi e contributi, ma che, spesso, sono costrette a subire la concor-
renza sleale di quanti, pur ottenendo dei guadagni, operano nell’illegalità più assoluta.

La scelta di concedere l’accredito stagionale soltanto ai contrattualizzati mira, infatti, a 
costringere le testate a regolarizzare i giornalisti che, con contratti mascherati da “collabora-
zioni occasionali”, svolgono in realtà lavoro dipendente. 

L’obbligo dell’iscrizione alla gestione previdenziale separata dell’Inpgi per tutti gli altri 
deriva, invece, dalla legge che impone a chiunque svolga lavoro giornalistico, da professioni-
sta o da pubblicista, di avere una posizione previdenziale (Inpgi) ed a qualunque azienda 
utilizzi detto lavoro di assolvere i relativi adempimenti nei confronti dello Stato e dell’Inpgi 
per non incorrere in provvedimenti di natura amministrativa o penale. 

Combattere l’abusivismo e il precariato significa, insomma, dare dignità alla professione 
giornalistica e alla qualità dell’informazione. Nel rispetto, soprattutto, dei cittadini che dai 
giornalisti si aspettano un’informazione corretta e qualificata, che può essere garantita 
soltanto da quanti svolgono la professione giornalistica per lavoro e non per hobby.

Ai sensi del Regolamento, che disciplina il rapporto tra le società calcistiche e gli organi 
d’informazione, in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie 
B, la Reggina Calcio e l’Ussi Calabria procederanno congiuntamente all’assegnazione dei 
posti in Tribuna Stampa, assicureranno il rispetto delle disposizioni emanate dalla Lega 
Nazionale Professionisti da parte dei giornalisti che abbiano ottenuto l’accesso allo stadio ed 
impediranno l’accesso di persone non qualificate alla Tribuna Stampa e alla Sala Stampa.



Accrediti Sala/Tribuna Stampa Stadio “Oreste Granillo”

Per l’accesso alla Sala Stampa e alla Tribuna Stampa dello Stadio “Oreste Granillo” di Reggio 
Calabria è necessario l’accredito, la cui richiesta deve essere inoltrata all’U!cio Stampa della 
Reggina Calcio entro i termini stabiliti dal Club.

La richiesta dovrà essere formulata su carta intestata e firmata dal direttore della testata. Testata 
giornalistica che deve essere regolarmente registrata ai sensi della legge sulla stampa e con in 
organico almeno un giornalista assunto con contratto nazionale di lavoro giornalistico.

L’accredito stagionale è consentito esclusivamente a: giornalisti professionisti, pubblicisti,  prati-
canti professionisti, iscritti all’USSI, in regola con il pagamento delle quote dell’anno in corso e 
contrattualizzati dalle testate qualificate che abbiano inoltrato richiesta entro la data stabilita dalla 
Reggina. La percentuale massima di posti riservati agli accrediti stagionali è del 35% sul totale 
della Tribuna Stampa del Granillo.

Nei limiti della disponibilità della Tribuna Stampa del Granillo, le testate giornalistiche potranno 
accreditare occasionalmente giornalisti freelance non contrattualizzati (professionisti, pubblicisti,  
praticanti professionisti, iscritti all’USSI, in regola con il pagamento delle quote dell’anno in 
corso)  purché gli stessi abbiano una posizione attiva alla gestione previdenziale separata dell’Inpgi 
e siano in regola con le quote annuali.
In tali richieste, presentate settimanalmente su carta intestata della testata giornalistica con la firma 
del Direttore responsabile, dovrà esser allegata la seguente documentazione:

fotocopia della tessera rilasciata dall’Ordine dei Giornalisti;

fotocopia del documento di riconoscimento;

numero di posizione attiva INPGI del giornalista accreditato;

numero tessera USSI o certificato d’iscrizione.

La Reggina si riserva la possibilità di revocare l’accredito stagionale, o non concedere nuovamente 
il tagliando d’accesso per il singolo incontro, ai giornalisti che non svolgono attività professionale 
per le testate per le quali risultano accreditati.

Ogni radio/televisione che abbia i requisiti sopraindicati potrà accreditare, come da normativa 
vigente, fino ad un massimo di n. 2 tecnici.



La richiesta di accredito stagionale deve essere inoltrata entro martedì 20 agosto alle ore 13, 
obbligatoriamente via mail, all’indirizzo  press@regginacalcio.com. 
Oggetto: Richiesta di accredito stagione 2013-2014.

Le richieste di accredito riferite al singolo incontro dovranno essere inviate, obbligatoriamente via 
mail, all’indirizzo press@regginacalcio.com
Oggetto: Richiesta di accredito Reggina-Avversario (Es. Reggina-Bari) entro i seguenti termini.
Partita sabato (turno regolare) – Scadenza richiesta accrediti, mercoledì precedente ore 13
Partita venerdì (anticipo) – Scadenza richiesta accrediti, martedì precedente ore 13
Partita lunedì (posticipo) – Scadenza richiesta accrediti, venerdì precedente ore 13
Partita martedì (turno infrasettimanale) – Scadenza richiesta accrediti, lunedì precedente ore 11

La scadenza degli accrediti per eventuali gare in giorni di"erenti da quelli sopra specificati sarà 
comunicata attraverso il sito u!ciale del Club, www.regginacalcio.com. Tutte le richieste pervenu-
te oltre le date di scadenza riportate NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.


