
Regolamento per l’accredito dei giornalisti durante 
le manifestazioni fieristiche in Germania 

 

Gli enti fieristici intendono agevolare l’accesso alle informazioni delle loro manifestazioni e 
alla rassegna stampa mediante l’accreditamento dei giornalisti. Tale accredito viene 
rilasciato esclusivamente per scopi redazionali.  

 
Possono essere accreditati come operatori stampa : 

1. coloro in possesso di un tesserino valido di appartenenza ad  un’associazione 
giornalistica nazionale o internazionale senza riferimento settoriale; 
  

2. coloro in possesso di un tesserino valido di stampa di appartenenza ad 
un’associazione giornalistica specializzata o ordine professionale sia nazionale che 
internazionale con riferimento tematico alla fiera in oggetto; 
  

3. coloro che provengono dal territorio nazionale o estero che diano prova di  un’attività 
giornalistica (anche fotografico-giornalistica) presentando: 
 
a) contributi editoriali che riportino nome e data non superiore a 6 mesi dalla 
manifestazione in questione, 

b) colophone in originale, nel quale essi siano citati come redattori, collaboratori 
redazionali fissi oppure autori, riportante una data non superiore a 6 mesi dalla 
manifestazione, 

c) lettera di incarico in  originale da parte di una redazione con riferimento alla fiera in 
corso di svolgimento,  

d) un link nel web di una pubblicazione online redatta personalmente e consolidata 
all’interno della community della rispettiva fiera. In questo caso specifico, è 
necessario un pre-accreditamento del giornalista onde poter eseguire una scrupolosa 
verifica, 

e) un documento giustificativo con data non superiore a 6 mesi dalla manifestazione 
che attesti l’attività giornalistica in corso presso un giornale studentesco oppure 
presentando un tesserino valido di appartenenza ad un’organizzazione della stampa 
giovanile. 

L’ente fieristico si riserva la facoltà di verificare la documentazione dell’attività giornalistica 
anche nel caso in cui venga esibito il tesserino stampa. La richiesta di autorizzazione deve 
essere presentata in lingua tedesca oppure in inglese. In casi particolari, l’ente fiera si riserva 
inoltre il diritto di richiedere l’esibizione di un documento personale con foto. Non sussiste 
alcun diritto per l’accredito. L’ente fiera ha in caso facoltà di applicare il suo regolamento 
interno.  


	Regolamento per l’accredito dei giornalisti durante
	le manifestazioni fieristiche in Germania

