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Incontro di preghiera e testimonianze in occasione della Giornata mondiale dei Poveri ad Assisi
(12 novembre 2021) – Avviso n. 1

Il programma dell’Incontro di preghiera e testimonianze in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri che si
svolgerà venerdì 12 novembre 2021 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi è stato pubblicato
sul Bollettino N. 730 dell’8 novembre 2021.

1. Responsabile per la struttura informativa

Fra Pietro Luca Roccasalva

Direttore Ufficio Comunicazioni Frati Minori Umbria e Sardegna

Piazza Porziuncola, 1

06081, Assisi (PG)

Tel.: +39 075 8051571

Cell.: +39 338 3966456

Email: ufficiocomunicazioni@assisiofm.org

2. Responsabile Centro Stampa e accrediti

Fra Daniele Manco

Tel.: +39 075 8051800

https://press.vatican.vamailto:ufficiocomunicazioni@assisiofm.org


Cell.: +39 351 7127333

Email: accrediti@assisiofm.org

3. Responsabile Media Relations

Fra Emanuele Gelmi

Tel.: +39 075 8051800

Cell.: +39 388 9207356

Email: media@assisiofm.org

4. Modalità di accreditamento

I giornalisti e gli operatori media potranno accreditarsi utilizzando l’apposito sistema di accreditamento on line,
raggiungibile all’indirizzo: https://www.assisiofm.it/accrediti/

Per i giornalisti e gli operatori media accreditati presso la Sala Stampa della Santa Sede sarà sufficiente inviare i
dati richiesti dal sistema di accreditamento, allegando copia della tessera di accreditamento ORDINARIO in
corso di validità (non sarà necessario allegare la lettera di richiesta del Direttore responsabile della testata).

Il termine per le richieste di accreditamento è previsto per mercoledì 10 novembre alle ore 18:00 e l’accettazione
della richiesta verrà comunicata tramite posta elettronica.

Sarà possibile ritirare le tessere di accreditamento:

·Nei giorni 10 e 11 novembre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30 presso la
SEGRETERIA DELLA BASILICA di Santa Maria degli Angeli, Piazza Porziuncola, 1.

·La mattina del 12 novembre, dalle ore 6:00 alle ore 7:00 presso il CENTRO STAMPA, allestito presso l’Hotel
Domus Pacis di Assisi

5. Centro Stampa

Il Centro Stampa sarà allestito presso la Sala “Perfetta laetitia” dell’Hotel Domus Pacis di Assisi, Piazza
Porziuncola, Santa Maria degli Angeli, 06081 Assisi

Orario di apertura: 12 novembre 2021, dalle ore 06:00 alle ore 15:00.

6. Postazioni stampa e prescrizioni sanitarie

I giornalisti e operatori media accreditati in occasione della visita, dovranno ritrovarsi presso il Centro Stampa
entro e non oltre le ore 7:00 del 12 novembre 2021, per raggiungere la postazione assegnata.

La postazione dovrà essere richiesta nel corso della procedura di accreditamento e potrà essere modificata a
discrezione della Struttura informativa, esclusivamente per esigenze organizzative e di spazio.

Secondo quanto stabilito dalle disposizioni sanitarie vigenti, l’ingresso al Centro Stampa è condizionato
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all’esibizione del “Green pass” (o attestazione equipollente al Certificato Digitale Covid), alla verifica della
temperatura corporea, alla sanificazione delle mani, all’uso della mascherina.

L’obbligo di indossare la mascherina è esteso, per Ordinanza comunale, anche alle zone esterne alla Basilica.

7. Parcheggio

I giornalisti ed operatori media potranno richiedere l’accesso al parcheggio nei pressi del Centro Stampa,
registrando gli estremi del veicolo attraverso il sistema di accreditamento on line
https://www.assisiofm.it/accrediti/, contestualmente alla richiesta di accreditamento. Maggiori informazioni
saranno inviate direttamente ai richiedenti.
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