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1. Si avvertono i giornalisti accreditati che sono aperte le procedure per la richiesta di accreditamento in
occasione della Visita Pastorale del Santo Padre Benedetto XVI a Viterbo e Bagnoregio, che si svolgerà
domenica 6 settembre 2009.

2. I giornalisti, i fotografi e gli operatori audiovisivi che intendono seguire tale Visita Pastorale potranno inoltrare,
entro e non oltre lunedì 31 agosto 2009, la propria richiesta di accreditamento alla:

Struttura Informativa per la Visita del Papa
Responsabile Generale
Don Emanuele GERMANI
c/o Comitato Organizzatore della Visita
Curia Vescovile
Uffici Pastorali
via S. Lorenzo 64
01100 VITERBO
Cellulare: 345-4635202
Telefax: 0761-306006
E-mail: stampa@ilpapaaviterbo.it (con gli allegati in fomato .pdf)
Sito Internet: http://www.ilpapaaviterbo.it

3. Per ottenere l'accreditamento occorre compilare il modulo di richiesta (presente sul Sito Internet
http://www.ilpapaaviterbo.it, area stampa/accrediti) e inviare al numero telefax o all'indirizzo E-mail sopraindicati,
i seguenti documenti:

- Lettera di richiesta a firma del direttore o di un responsabile della testata giornalistica, attestante l'incarico di
seguire l'informazione riguardante la Visita Pastorale del Santo Padre Benedetto XVI a Viterbo e Bagnoregio del



6 settembre 2009, e l'impegno di rispettare le norme etiche della professione giornalistica, in particolare quelle
riguardanti l'embargo.
- Copia di un documento di identità in corso di validità.
- Una foto-tessera.

Nel modulo per la richiesta di accreditamento deve essere specificato:

- se si intende ritirare la tessera di accreditamento a Viterbo o a Bagnoregio (per i NON accreditati presso la
Sala Stampa della Santa Sede e il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali);

- l'eventuale richiesta di lasciapassare stampa per auto privata e di posizionamento di regia televisiva o mezzo
up-link satellitare, a Viterbo e/o a Bagnoregio (le richieste saranno accolte, compatibilmente con le reali
disponibilità di spazio).

4. I giornalisti, i fotografi e gli operatori audiovisivi 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,
dopo aver compilato il modulo, sono pregati di inviare, tramite E-mail o telefax, una copia della tessera di
accreditamento. Non è necessario inviare la lettera, le fotocopie e la foto-tessera richieste per gli altri.

Questi dovranno, però, durante la Visita Pastorale del 6 settembre 2009, portare a vista la tessera di
accreditamento (valida e non scaduta) in loro possesso.

5. I giornalisti, i fotoreporters e gli operatori televisivi NON accreditati presso la Sala Stampa della Santa Sede o
presso il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali dovranno ritirare la tessera di accreditamento (secondo
quanto indicato nella richiesta):

- presso la Sala Stampa in Curia a Viterbo (cfr punto 2):
il 4 settembre: dalle ore 15.30 alle ore 19.30
il 5 settembre: dalle ore 10 alle ore 12.00 e dalle 15.30 alle ore 19.30

- presso il Centro Stampa in Prefettura:
il 6 settembre: dalle ore 07.30 alle ore 08.30.

6. Per seguire le cerimonie in diretta televisiva, ricevere i discorsi e svolgere il lavoro giornalistico, i giornalisti
accreditati potranno accedere ai Centri Stampa allestiti il 6 settembre 2009, a Viterbo presso la Prefettura
(piazza del Plebiscito), dalle ore 07.00 del mattino fino al termine della celebrazione, e a Bagnoregio, presso il
Comune (Piazza S. Agostino), dalle ore 14.00 fino al termine della Visita Papale.

7. I giornalisti, i fotografi e gli operatori audiovisivi, regolarmente accreditati, dovranno trovarsi almeno 30 minuti
prima dell'arrivo del Santo Padre negli appositi Settori Stampa, allestiti nei seguenti luoghi:

A Viterbo
- Campo sportivo comunale "Rocchi" (per l'arrivo e la partenza in elicottero): Settore stampa

- Piazza San Lorenzo (per il Saluto del Sindaco di Viterbo al Palazzo dei Papi): Settore stampa

- Interno Palazzo dei Papi (Sala del Conclave): Pool ristretto

- Valle Faul (per la Celebrazione Eucaristica): Settore stampa

- Santuario di Santa Rosa (per la Venerazione del Corpo di Santa Rosa): Pool molto ristretto

- Santuario della Madonna della Quercia (Sagrato): Settore stampa
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 Santuario della Madonna della Quercia (Interno): Pool molto ristretto
A Bagnoregio
- Campo sportivo del Centro "Alessandro Pompei" a Bagnoregio (per l'arrivo e la partenza in elicottero; non è
possibile partecipare agli altri eventi): Settore stampa

- Cattedrale di San Nicola (per la Venerazione della Reliquia di San Bonaventura) (Sagrato): Settore stampa

 Cattedrale di San Nicola (per la Venerazione della Reliquia di San Bonaventura) (Interno): Pool molto ristretto

- Piazza Sant'Agostino (per l'Incontro con i cittadini): Settore stampa.

8. Ulteriori informazioni saranno fornite dalle Autorità competenti locali.

[01173-01.01]

[B0496-XX.02]
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