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VISITA PASTORALE DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI A BARI PER LA CONCLUSIONE DEL CONGRESSO
EUCARISTICO NAZIONALE (29 MAGGIO 2005) - AVVISO N. 1

Sono aperte le procedure per la richiesta di accreditamento in occasione della programmata Visita Pastorale di
Sua Santità Benedetto XVI a Bari per la conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale, che si svolgerà il 29
maggio 2005. Seguono le informazioni logistiche.

1. Responsabili stampa

Responsabile generale per la struttura informativa, per tutti i servizi del Centro Stampa e per la distribuzione dei
documenti e dei discorsi del Santo Padre: Mons. Franco Mazza (Telefono fino al 15 maggio: 080-5027709 -
Telefono dal 16 maggio: 080-9626209/8)

2. Procedure di accreditamento

2.1. I giornalisti, i fotoreporters e gli operatori TV che intendono seguire la Visita Pastorale di Sua Santità
Benedetto XVI a Bari per la conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale (29 maggio 2005) dovranno
inoltrare la richiesta di accreditamento a:

Mons. Franco MazzaResponsabile generale per la struttura informativaUfficio Stampa (fino al 15 maggio):presso
il Comitato Diocesano del XXIV Congresso Eucaristico NazionaleCorso A. De Gasperi, 274/A 2° piano70125
BariTelefono: 080-5027709Telefax: 080-5027753Ufficio Stampa (dal 16 maggio):presso la Fiera del Levante a
BariTelefono: 080-9626209/8E-mail: ufficiostampa@congressoeucaristico.it

Il modulo per la richiesta di accreditamento on line si trova sul sito Internet ufficiale del XXIV Congresso
Eucaristico di Bari:

http://www.congressoeucaristico.it

(sezione "Ufficio Stampa", "Modulo accredito")

2.2. I giornalisti, i fotografi e gli operatori TV in possesso di una tessera di accreditamento valida e non scaduta



rilasciata dalla Sala Stampa della Santa Sede o dal Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, sono
pregati di indicare nel modulo per la richiesta dell’accreditamento i dati della loro tessera di accreditamento.

2.3. Nel modulo per la richiesta dell’accreditamento va richiesto l’eventuale rilascio di un lasciapassare per la
macchina personale, per poter accedere ai parcheggi che verranno allestiti per l’occasione.

2.4. La richiesta di accreditamento deve essere inviata entro le ore 12.00 del 17 maggio 2005.

2.5. Le tessere di accreditamento verranno rilasciate nell’Ufficio Stampa del XXIV Congresso Eucaristico
Nazionale a Bari (che sarà quanto prima trasferito nella Fiera del Levante).

2.6. La tessera di accreditamento rilasciata dall’Ufficio Stampa del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale sarà
valida per tutta la durata dei lavori congressuali, inclusa la solenne Celebrazione Eucaristica conclusiva alle ore
10.00 nella spianata di Marisabella (di fronte alla Fiera del Levante), seguita dalla Recita dell’Angelus Domini,
presiedute dal Santo Padre Benedetto XVI.

2.7. I giornalisti accreditati potranno accedere al settore stampa nel luogo della celebrazione nella spianata di
Marisabella, portando a vista la tessera di accreditamento rilasciata a Bari. Per i fotoreporters e gli operatori TV
saranno comunicati ulteriori indicazioni specifiche da parte del Responsabile generale per la struttura
informativa di Bari.

3. Centro Stampa a Bari

3.1. Il Centro Stampa in occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale e della Visita Pastorale di Sua
Santità Benedetto XVI per la conclusione del medesimo, sarà allestito presso la Fiera del Levante a Bari.

Durante la settimana congressuale (21-29 maggio 2005) saranno allestiti i seguenti servizi:

- Centro Stampa con postazioni Internet, alcune delle quali già fornite di PC

- Ufficio Stampa

- Sala delle Conferenze Stampa (ogni mattina alle ore 12 ci sarà una conferenza stampa sull’evento)

- Postazioni stampa nella spianata di Marisabella per la Celebrazione Eucaristica conclusiva del 29 maggio 2005

In considerazione degli spazi limitati a disposizione nel Centro Stampa a Bari, si consiglia di prenotare quanto
prima eventuali necessità logistiche particolari ed eventuali linee telefoniche dedicate, e comunque non oltre il
17 maggio 2005.

3.2. Apertura del Centro Stampa:

- dal 21 al 27 maggio 2005 dalle ore 8 alle 22;

- sabato 28 maggio 2005 dalle ore 8 alle 24;

- domenica 29 maggio 2005 dalle ore 5 alle 17.

3.3. Per tutte le informazioni si invita a consultare il sito Internet ufficiale del XXIV Congresso Eucaristico
Nazionale:

http://www.congressoeucaristico.it
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3.3. Ai giornalisti che con la domanda di accredito comunicheranno la propria E-mail verranno inoltrate tutte le
notizie logistiche, incluse le indicazioni circa la viabilità e altre questioni logistiche dell’ultimo momento. Inoltre,
riceveranno il LogonID e Password per l’accesso all’"Area riservata" nel sito Internet ufficiale del XXIV
Congresso Eucaristico Nazionale.

3.4. Per la sistemazione alberghiera i giornalisti potranno contattare l’Agenzia Brevivet al numero telefonico del
call center: 030-2895377.

4. Copertura televisiva

4.1. La Santa Messa delle ore 10 di domenica 29 maggio nella spianata di Marisabella, con la recita dell’Angelus
Domini verrà trasmessa in diretta dalla RAI.

4.2. L’European Broadcasting Union (EBU) comunica che, come di consueto, l’Eurovision News Operations, in
collaborazione con la RAI, metterà a disposizione delle testate televisive una propria struttura a Bari, per la
distribuzione del live feed prodotto dalla RAI e del materiale ENG prodotto dal Centro Televisivo Vaticano (CTV).

L’EBU prevede inoltre di mettere a disposizione i seguenti servizi sul posto (nell’area di lavoro di fianco all’altare
sulla spianata di Marisabella) da sabato 28 maggio a domenica 29 maggio 2005:

- spazi di lavoro cablati per ricevere il segnale della diretta RAI ed eventuale materiale CTV disponibile;

- postazioni stand up con vista sull’altare predisposto nella spianata di Marisabella;

- playout nei formati SX/SP/DVC Pro con collegamento diretto ai circuiti globali Eurovision (Eutelsat, Asiasat ed
Intelsat) della Santa Messa presieduta dal Santo Padre, dalle ore 09.25 fino alle 12.30, ora di Roma.

In considerazione degli spazi limitati a disposizione, si consiglia di prenotare quanto prima le cabine e le
eventuali linee telefoniche, e comunque non oltre il 20 maggio 2005.

Le prenotazioni dei servizi richiesti vanno effettuate tramite il seguente E-mail: bookings@eurovision.net.

La producer responsabile sarà Elena Pinardi, Eurovision Rome, Via della Conciliazione 44 (Cellulare: 335-
8190212 - Telefono: 06-68134912 - Telefax: 06-68134916 - E-mail: pinardi@eurovision.net).
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