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Santa Messa e Canonizzazione dei Beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II 
domenica 27 aprile 2014, ore 10:00 

Accessi 
INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI E OPERATORI MEDIA ACCREDITATI 

 
1. MODALITÀ DI ACCESSO 

 
1.1 L’accesso prioritario per i giornalisti e operatori media accreditati sarà dalle ore 4:30 alle ore 6:00 del 27 
aprile 2014 tramite un unico varco prioritario di accesso alla zona di sicurezza intorno a San Pietro, in 
corrispondenza di Piazza del Sant’Uffizio (vedi cartina sottostante). Dopo le ore 6:00 non sarà più garantito 
l’accesso prioritario. 
 

2. POSTAZIONI RAVVICINATE 
 
Accredito ORDINARIO/PERMANENTE e Accredito TEMPORANEO 
2.1 A tutti i giornalisti con accredito personale STAMPA o FOTO sarà data possibilità di accedere ad alcuni 
settori di Piazza San Pietro da cui potranno seguire la cerimonia insieme ai fedeli. 
2.2 La postazione sulla Terrazza del Braccio di Carlo Magno sarà accessibile dalle ore 5:00 della mattina di 
domenica 27 aprile 2014 a: 

- Giornalisti e operatori media di testate VIDEO (max 2 per testata) muniti di Permesso di Accesso 
“Terrazza Braccio di Carlo Magno”; 

- Operatori media di testate FOTO (max 1 per testata) muniti di Permesso di Accesso “Terrazza Braccio 
di Carlo Magno”; 

- Redattori STAMPA con accredito ORDINARIO/PERMANENTE (max 1 per testata) muniti di Permesso 
di Accesso “Terrazza Braccio di Carlo Magno”. 

 
SOLO Accredito DELEGAZIONI 
2.3 La Tribuna Delegazioni sarà accessibile dalle ore 5:30 della mattina di domenica 27 aprile 2014 a: 

- Giornalisti, Addetti stampa e operatori media muniti di Fondo di Accredito “Delegazioni”. 
 
SOLO Accredito ORDINARIO/PERMANENTE 
2.4 L’area sotto la scalinata di Piazza San Pietro, denominata “Sagrato” sarà accessibile dalle ore 5:30 della 
mattina di domenica 27 aprile 2014 a: 

- Operatori media di testate FOTO (max 1 per testata) muniti di Permesso di Accesso “Sagrato”. 
L’area resterà accessibile secondo le modalità sopraindicate fino ai primi minuti della Messa: 
successivamente tutti saranno invitati a prendere posto sulla Terrazza del Braccio di Carlo Magno o ad 
allontanarsi. 
2.5 L’area sotto l’Obelisco di Piazza San Pietro, denominata “Obelisco” sarà accessibile dalle ore 5:30 della 
mattina di domenica 27 aprile 2014 a: 

- Operatori media di testate FOTO (max 1 per testata) muniti di Permesso di Accesso “Obelisco”. 
 

3. MODALITÀ DI LAVORO 
 

3.1 In tutte le postazioni ravvicinate: 
- sarà possibile effettuare brevi interviste e stand-up fino ad un’ora prima dell’inizio della Messa; 
- non è permessa la trasmissione in diretta delle immagini; 
- è necessario indossare un abbigliamento confacente alla cerimonia in corso. 

3.2 Eventuali ulteriori indicazioni saranno fornite appena possibile. 
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