
  A.S.D. TRASTEVERE CALCIO 
 Piazza Giuditta Tavani Arquati 112 -00153 Roma

 fax 06.5811052        trasteverefc@gmail.com  

COMUNICAZIONE RELATIVE AGLI ACCREDITI 

A TUTTE LE SOCIETÀ DEL GIRONE G 

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

ACCREDITI SOCIETARI: La A.S.D. Trastevere Calcio rilascerà, per ciascun incontro casalingo,  n.  20 (venti) accrediti societari e n.  5 (cinque) pass spogliatoio.La Società ospite avrà cura di far pervenire i nominativi (comprensivi di nome, cognome  e  data  di  nascita)  via  mail  unicamente   al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:   
accredititrasteverecalcio@gmail.com,     entro e non oltre le ore 17.00 del venerdì antecedente alla  gara  (o  comunque  entro  le  ore  17.00  del  giorno  antecedente  la  partita  se infrasettimanale). Eventuali  richieste  di  accredito  inviate  ad  altri  indirizzi  di  posta  elettronica  o  con  altre  modalità e/o al di fuori dei tempi suindicati non saranno prese in considerazione.  
PASS AUTO:  Oltre al posto riservato al bus della squadra, verranno rilasciati,  per ciascuna gara casalinga, n. 2 pass auto. Anche in questo caso, la Società ospite avrà cura di far pervenire l'indicazione del modello e targa  delle  vetture  (con  numero  e  nominativi  delle  persone  a  bordo)  all'indirizzo  mail 
accredititrasteverecalcio@gmail.com, entro e non oltre le ore 17.00 del venerdì antecedente alla  gara  (o  comunque  entro  le  ore  17.00  del  giorno  antecedente  la  partita  se infrasettimanale).Eventuali  omissioni  o  richieste  inviate  senza  attenersi  alle  prescritte  modalità  non consentiranno il rilascio dei pass. 
ACCREDITI STAMPA: l'accredito stampa deve essere redatto su carta intestata, riportante i dati  autorizzativi  e  relativi  recapiti  telefonici,  della  testata  giornalistica  richiedente  e deve essere inviato, entro e non oltre le ore 17.00 del venerdì antecedente la gara (o comunque entro  le  ore  17.00  del  giorno  antecedente  la  partita  se  infrasettimanale)  unicamente  al seguente indirizzo di posta elettronica:   accredititrasteverecalcio@gmail.com  . Gli accrediti potranno essere ritirati il giorno della partita, all'ingresso, da personale addetto, esibendo la mail di conferma inviata dalla scrivente Società.Richieste di accrediti inviate con altre modalità o attraverso dirigenti, tecnici, giocatori o altri  tesserati o quant'altro non saranno prese in nessun caso in considerazione.Confidando  nel  rispetto  di  quanto  indicato,  ringraziamo  per  la  collaborazione  e  porgiamo cordiali saluti. ASD TRASTEVERE CALCIO   Il Presidente


