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ACCREDITI DA OGGI AL 22 SETTEMBRE 
 
Da oggi e fino alle ore 20 di venerdì 22 settembre è possibile accreditarsi per seguire la visita di 
Papa Francesco a Cesena dell’1 ottobre 2017. Visto il numero elevato di eventi raggruppati in una 
sola giornata e la difficoltà tecnica nel poter garantire la presenza ai diversi appuntamenti (per 
questioni di sicurezza e di orario), in questa fase registriamo le iscrizioni per poi confermarle 
con una e-mail a ciascun richiedente.  
Dopo le ore 20 di venerdì 22 settembre non sarà più possibile accreditarsi. 

 
CENTRO STAMPA A CESENA 
 
Nella giornata di domenica 1 ottobre sarà allestito un centro stampa cui potranno accedere tutti 
g l i  operatori  dei  media  provvisti di badge di accredito, presso: 
Municipio di Cesena (Piazza del Popolo, 10 - 47521 Cesena (FC) - sala del Consiglio 
ed ex Giunta – I° piano), aperto dalle ore 6 alle ore 13, allestito con tavoli, sedie, wifi e prese 
di corrente e saranno presenti monitor su cui saranno videotrasmessi in diretta tutti gli eventi 
della giornata. Al centro stampa si può accedere solo con il badge di accredito.   
Il badge di accredito è indispensabile per accedere al centro stampa, è personale e 
non cedibile. Per richiederlo è necessario compilare il modulo online indicato al termine di questo 
documento, inserendo oltre ai dati personali, la lettera di richiesta del direttore specifica per questo 
evento e la propria carta d’identità o passaporto. 
Le richieste di accredito già pervenute nei giorni scorsi non saranno considerate.  
L’unica procedura valida è quella descritta di seguito. 
I giornalisti in possesso di accredito permanente presso la Sala Stampa della Santa Sede saranno 
accreditati direttamente seguendo comunque questa procedura, senza necessità di lettera di 
presentazione del direttore. 
 
 
GLI EVENTI A CUI CI SI PUO’ ACCREDITARE 
 
Per avere accesso alle aree dedicate agli operatori dei media nei singoli eventi della 
giornata di Papa Francesco (oltre al centro stampa che è per tutti gli accreditati) è necessario farne 
richiesta in fase di compilazione del modulo di accreditamento, scegliendo l’apposita opzione. 

 
 
 
 
 
 
 



È possibile accreditarsi per i seguenti appuntamenti della Visita di Papa Francesco: 
 

Arrivo Ippodromo del Savio di Cesena, ore 8,00 
 
- orario entro cui devono arrivare i giornalisti: ore 7 
- dove saranno posizionati i giornalisti: in un’area nei pressi della scaletta di discesa dall’elicottero 
del Papa  
- come arrivare: con auto private, parcheggiando negli spazi messi a disposizione 
dall’organizzazione in loco (piazzale Ambrosini, adiacente alla zona di atterraggio) 
-  a che ora si potrà lasciare l’area: dopo che il Papa avrà lasciato l’eliporto, indicativamente 30 
minuti dopo 

 
I sosta: Piazza del Popolo, ore 8,15 
 
-  orario entro cui devono arrivare i giornalisti: ore 7,15 
- dove saranno posizionati i giornalisti: in due aree, nei pressi del palco da cui parlerà papa 
Francesco: sotto il loggiato del Comune oppure su appositi spazi davanti alla Fontana Masini  
- come arrivare: con mezzi propri, c’è parcheggio riservato: parcheggio Cimitero (lato sentiero 
Massarelli) 
- a che ora si potrà lasciare l’area: dopo che il Papa si sarà allontanato, indicativamente 30 
minuti dopo 

 
II sosta: Largo Pio VI scoprimento targa, ore 8,45 
 
- orario entro cui devono arrivare i giornalisti: ore 7,45 
- dove saranno posizionati i giornalisti: lato Chiesa del Suffragio/angolo via Carbonari 
- come arrivare: con mezzi propri, c’è parcheggio riservato: parcheggio Cimitero (lato sentiero 
Massarelli) 
- a che ora si potrà lasciare l’area: dopo che il Papa si sarà 
allontanato, indicativamente 30 minuti dopo 

 
III sosta: Piazza Giovanni Paolo II, sagrato della Cattedrale, ore 9 
 
- orario entro cui devono arrivare i giornalisti: ore 8,00  
- dove saranno posizionati i giornalisti: in spazi dedicati, sul lato sinistro della Cattedrale 
- come arrivare: con mezzi propri, c’è parcheggio riservato: parcheggio Cimitero (lato sentiero 
Massarelli) 
- a che ora si potrà lasciare l’area: indicativamente 30 minuti dopo 

 
Incontro con la comunità cristiana della Diocesi di  
Cesena-Sarsina, in Cattedrale, ore 9,05 
 
- orario entro cui devono arrivare i giornalisti: ore 7,30 (la Cattedrale è aperta dalle ore 6) 
- dove saranno posizionati i giornalisti: negli appositi spazi 
- come arrivare: con mezzi propri, c’è parcheggio riservato: parcheggio Cimitero (lato sentiero     
Massarelli) 
-  a che ora si potrà lasciare la Cattedrale: indicativamente 30 minuti dopo l’uscita del Santo 
Padre 

 
Decollo elicottero da Ippodromo del Savio, ore 10 
 
- orario entro cui devono arrivare i giornalisti: ore 9,00 
- dove saranno posizionati i giornalisti: negli appositi spazi 
- come arrivare: con mezzi propri, negli spazi messi a disposizione dall’organizzazione in loco 
(piazzale Ambrosini, adiacente alla zona di atterraggio) 
-  a che ora si potrà lasciare l’area: indicativamente 30 minuti dopo il decollo 

 
 
 

Visti i tempi di permanenza molto stretti di Papa Francesco, dati gli spostamenti necessari, non 
sarà possibile partecipare a due momenti nella stessa mattinata. Quindi, compilando il modulo 



è possibile chiedere l’accreditamento per un solo evento.  
 
LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ACCREDITO 
 
L’organizzazione si riserva di accogliere o meno le richieste fino all’esaurimento dei posti 
disponibili. Gli operatori dei media verranno informati dell’accoglimento o meno della loro 
richiesta di accreditamento entro le 20.00 di martedì 26 settembre con apposita comunicazione 
via e-mail. Sul pass di accreditamento di ciascuno sarà indicato l’evento cui è possibile avere 
accesso. Per ogni appuntamento della visita del Papa è stato individuato un referente del nostro 
ufficio stampa, il cui nome e numero telefonico sarà comunicato ai giornalisti accreditati. 
Sarà cura dell’organizzazione cercare di accontentare le richieste di tutti i giornalisti, in funzione 
dei posti disponibili. 
 
TRASPORTI 
 
L’accesso alle aree degli eventi, riservate ai giornalisti ammessi, sarà consentito presentandosi 
negli orari previsti direttamente ai varchi che saranno indicati. Gli orari dovranno essere 
tassativamente rispettati, pena l’esclusione dall’accesso alle postazioni. Da almeno 
mezz’ora prima dell’arrivo del Papa e fino a mezz’ora dopo la sua partenza non è possibile alcuno 
spostamento dalle aree riservate. Chi si allontanasse dalle aree riservate, difficilmente potrà farvi 
rientro. 

      RITIRO DEGLI ACCREDITI 

 
Da mercoledì 27 fino a sabato 30 settembre dalle ore 9 alle ore 20, sarà possibile ritirare 
i pass presso la Sala Bandini al II piano della Curia vescovile – Via don Minzoni, 47 – 47521 
Cesena.  
Domenica 1 ottobre dalle ore 6 sarà possibile ritirare i pass solo presso il Palazzo 
Comunale (piazza del Popolo 10 – 47521 Cesena (FC) -  sala ex Giunta – I° piano, 
contatti 0547 356227) dove sarà operativo il Centro stampa (piano I°). Per il ritiro è 
necessario mostrare la carta d’identità, il passaporto o la tessera professionale. Una persona può 
ritirare tutti gli accrediti della testata per cui si è accreditata con delega scritta. Per questioni di 
sicurezza, non è possibile fornire copia del pass a chi l’avesse smarrito. 
Gli accrediti saranno anche inviati, in tempo utile, via e-mail; ciascuno potrà provvedere 
alla stampa della propria tessera.  
 
COMPILARE QUI PER L’ACCREDITO 
 
Entro venerdì 22  settembre alle ore 20, termine tassativo che dipende dalle misure di 
sicurezza e non dall’organizzazione, è possibile accreditarsi compilando il modulo presente a 
questo indirizzo  
 

CONTATTI 
La via ordinaria per comunicare con l’ufficio stampa è attraverso l’email 

       visitapapa@cesenasarsina.it 

Cesena, 13 settembre 2017  

Francesco Zanotti  

direttore 

e-mail: zanotti@corrierecesenate.it 

Per contatti: 

Monica Zignani 

segretaria 

Tel. 0547-1938537 oppure 0547-1938590  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0_VJVoYwcyXPWop8-_6GQTUCKrzYSpDMYY4pMi9dS-8K_Iw/viewform
mailto:visitapapa@cesenasarsina.it

