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Sezione Accrediti e Autorizzazioni 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
Settimana Santa 2018  

aggiornato al 21/03/2018 

 

Procedura di Accreditamento – Celebrazioni della Settimana Santa 2018 

 

1. Accreditamento ORDINARIO 

1.1 I giornalisti e operatori media con accredito ORDINARIO possono inviare richiesta di partecipazione agli eventi della Settimana 
Santa 2018 entro martedì 27 marzo 2018, alle ore 12:00, secondo le consuete modalità. 

 

2. Accreditamento TEMPORANEO 

2.1 Il modulo per la richiesta di accreditamento TEMPORANEO è disponibile online nella sezione accrediti del sito della Sala Stampa 
della Santa Sede: press.vatican.va/accreditamenti 

2.2 Nel riempire il modulo di richiesta di accreditamento TEMPORANEO, si prega di indicare l’evento o uno degli eventi che si intende 
seguire (vedi punto 6.1). 

2.3 L’accredito richiesto per le Celebrazioni della Settimana Santa 2018 sarà valido dal 25/03/2018 fino al 04/04/2018 per i seguenti 
eventi: 

- DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE – SANTA MESSA E ANGELUS (25/03/2018); 

- UDIENZA GENERALE (28/03/2018) 

- GIOVEDÌ SANTO - SANTA MESSA DEL CRISMA (29/03/2018); 

- VENERDÌ SANTO - CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE (30/03/2018); 

- VENERDÌ SANTO - VIA CRUCIS (30/03/2018); 

- VEGLIA PASQUALE (31/03/2018) 

- DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE -  SANTA MESSA E BENEDIZIONE URBI ET ORBI (1/04/2018) 

- LUNEDI’ DELL’ANGELO - REGINA CAELI (02/04/2018) 

- UDIENZA GENERALE (04/04/2018) 

2.4 Se non specificato diversamente, il termine ultimo per le richieste di accreditamento TEMPORANEO è fissato per martedì 27 marzo 
2018, alle ore 12:00.  

2.5 Le richieste di accreditamento giunte incomplete o dopo la data fissata al punto 2.4 saranno ignorate. 

2.6 Si fa presente ai giornalisti e operatori media che, a causa dell’elevato afflusso di richieste e dello spazio limitato a disposizione, 
nelle operazioni di accredito saranno adottati criteri di priorità in base ai quali potranno non essere accettate tutte le richieste. 

2.7 Per condizioni particolari o problemi relativi alla sola procedura di accreditamento è attivo l’indirizzo email 
accreditamenti@salastampa.va, e il numero di telefono + 39-06-698.921, secondo i seguenti orari: 

Lunedì 26/03: 11:00-13:00 

Martedì 27/03: 11:00-13:00 

Mercoledì 28/03:11:00-13:00. 

 

3. Distribuzione delle tessere di Accreditamento 

3.1 Le tessere di accreditamento per giornalisti e operatori media saranno distribuite presso l’Ufficio di Accreditamento della Sala 
Stampa della Santa Sede, sito in via della Conciliazione 54. 

3.2 I giornalisti e operatori media che hanno completato la procedura di accreditamento per le Celebrazioni della Settimana Santa 2018 
(vedi punto 6.1) potranno ritirare le tessere di accreditamento loro assegnate entro mercoledì 28 marzo 2018, secondo il seguente 
orario:  

lunedì-mercoledì: ore 11:00-13:00 

3.3 I giornalisti e gli operatori media che fossero impossibilitati a presentarsi personalmente per ritirare il proprio accreditamento 
sono invitati a delegare per iscritto un loro rappresentante, che dovrà presentare anche copia del proprio documento di identità. 

3.4 Data l’eventualità che i giornalisti e gli operatori media vengano a contatto con documenti in embargo, ogni accreditato è tenuto 
a firmare la dichiarazione di rispetto delle norme etiche della professione giornalistica, in particolare le regole dell’embargo, di 
persona o per delega (come al punto 3.3). 

3.5 Le riprese filmate e fotografiche sono concesse e possono essere utilizzate esclusivamente per finalità di cronaca, nei limiti in 
cui sussista un interesse attuale alla pubblicazione o diffusione in quanto connesse ad un interesse pubblico all'informazione circa fatti 
e avvenimenti di attualità. I giornalisti e gli operatori media (foto e video) saranno tenuti a firmare, di persona o per delega (come al 
punto 2.3), una dichiarazione di rispetto della normativa in tal senso. 

3.6 Al momento del ritiro dell’accredito TEMPORANEO potrebbe essere richiesto un contributo per spese di segreteria. 
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4. Accesso 

4.1 A seconda dell’afflusso di giornalisti e operatori media l’accredito TEMPORANEO sarà valido per l’accesso alla Sala Stampa della 
Santa Sede durante l’evento indicato. 

4.2 Se concesso per un evento specifico, l’accredito TEMPORANEO sarà valido per accedere alle eventuali tribune o all’area stampa 
individuati per l’evento indicato, secondo quanto descritto nella Nota Accessi disponibile online nella sezione accrediti del sito della 
Sala Stampa della Santa Sede: press.vatican.va/accreditamenti. 

4.3 In occasione degli eventi in Piazza San Pietro, l’area attrezzata per la stampa è la terrazza del Braccio di Carlo Magno (lato sinistro) 
del Colonnato di Piazza San Pietro, nella parte che affaccia direttamente sul Sagrato. 

 

5. Modalità di lavoro 

5.1 E’ vietata la trasmissione delle immagini in diretta TV, salvo eccezioni da concordare con la Sezione Accrediti e Autorizzazioni della 
Sala Stampa della Santa Sede. 

5.2 Si ricorda a tutti i giornalisti e agli operatori media che per seguire gli eventi e particolarmente le celebrazioni liturgiche, nonché per 
accedere ai briefing e alle conferenze stampa è necessario un abbigliamento confacente e un comportamento adeguato.  

5.3 Per ulteriori informazioni circa la modalità di lavoro e l’accesso agli eventi della Settimana Santa 2017 si rimanda alla Nota Accessi 
disponibile online nella Sezione Accrediti del sito della Sala Stampa della Santa Sede: press.vatican.va/accreditamenti 

 

6. Postazioni e Centri Stampa 

6.1 Saranno disponibili le seguenti Postazioni e Centri Stampa: 

 

Sala Stampa della Santa Sede 
Via della Conciliazione, 54 
Orari di apertura: 
Domenica 25/03:09:00-13:00 
Lunedì 26/03:  09:00-15:00 
Martedì 27/03:  09:00-15:00 
Mercoledì 28/03:09:00-15:00 
Giovedì 29/03:  09:00-13:00 
Venerdì 30/03:  11:00-13:00 
Sabato 31/03:  11:00-13:00 
Domenica 01/04:09:00-13:00 
Lunedì 02/04:  11:00-13-00 

Postazioni Stampa ravvicinate durante le cerimonie in Piazza 
San Pietro 
Terrazza Braccio di Carlo Magno  
(numero limitato di giornalisti e operatori media accreditati) 
accesso da Via Paolo VI, al termine del colonnato 
In occasione delle cerimonie in Piazza San Pietro 

5.2 Eventuali variazioni agli orari sopra indicati saranno comunicate tempestivamente. 


