
N. 0635

Sabato 10.09.2016

Visita del Santo Padre Francesco ad Assisi per la Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace (20
settembre 2016) - Avviso N. 1

1. Il Programma della Visita del Santo Padre ad Assisi per la Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace “Sete
di Pace. Religioni e Culture in dialogo”, che si svolgerà martedì 20 settembre 2016, è stato pubblicato sul
Bollettino N. 611 del 1 settembre 2016.

2. Responsabili per la struttura informativa

Per la Comunità di Sant’Egidio:
Rinaldo Piazzoni (+39-335-8381334), Massimiliano Signifredi (+39-333-2651516)

Per il Sacro Convento di Assisi:
Padre Enzo Fortunato (+39-333-4440357), Roberto Pacilio (+39-339-5449531)

Per la Diocesi di Assisi:
Marina Rosati (+39-339-6378067), Antonella Porzi (+39-339-2067935)

3. Modalità di accredito:

3.1 La procedura di accredito può essere completata:

- tramite il sito www.sanfrancesco.org nella sezione spirito di Assisi
- oppure inviando una email a com@santegidio.org e a salastampa@sanfrancesco.org

3.2 In entrambi i casi occorre far pervenire la seguente documentazione:

- Lettera della testata giornalistica con richiesta di accreditamento, a firma del direttore o di un responsabile
- Copia dei documenti professionali e del passaporto (o carta d’identità)
- Recapito telefonico e mail per eventuali comunicazioni

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/09/01/0611/01376.html


- Foto Tessera

3.3 Per i giornalisti e operatori media con accredito ordinario valido presso la Sala Stampa della Santa Sede
sarà sufficiente inviare copia della propria tessera di accreditamento e di una Foto Tessera a
com@santegidio.org e salastampa@sanfrancesco.org.

3.4 Il termine per le richieste di accredito è il 14 settembre 2016.

3.5 Le tessere di accreditamento potranno essere ritirate dal 15 settembre 2016 presso l’Ufficio di
Accreditamento:

Domus Pacis
Piazza Porziuncola 1,
Santa Maria degli Angeli (PG)

4. Centri Stampa

Sala Stampa Sacro Convento di Assisi e Mediateca Francescana
Piazza San Francesco 2
06081 ASSISI (PG)

Locali Ipogei
Uffici adibiti sotto la piazza di San Francesco d'Assisi
06081 ASSISI (PG)
Telefono: +39-075-819.01.33

5. Ulteriori informazioni saranno fornite a cura degli organizzatori competenti locali.

[01431-IT.01]
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