DIOCESI DI SULMONA
UFFICIO STAMPA
PER LA VISITA PASTORALE DEL SANTO PADRE

CIRCOLARE INFORMATIVA 30.06.2010

Ad integrazione di quanto già stabilito nelle norme pubblicati nell’Avviso N. 1 del 16 giugno 2010, si comunica quanto segue:

1. PARCHEGGIO STAMPA

Il giorno 4 luglio non si potrà utilizzare i propri mezzi per gli spostamenti a Sulmona. Per quanto di necessità, si potrà reperire la mappa del piano parcheggi e quella relativa al centro storico di Sulmona ai seguenti link:
- http://www.diocesisulmona-valva.it/index.php?option=com_docman&Itemid=&task=doc_download&gid=129
- http://www.diocesisulmona-valva.it/index.php?option=com_docman&Itemid=&task=doc_download&gid=128

I giornalisti accreditati in possesso del contrassegno PARCHEGGIO STAMPA possono parcheggiare, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso il parcheggio coperto di Santa Chiara (via Circonvallazione Orientale).

Un incaricato della Struttura Informativa per la Visita Pastorale del Santo Padre a Sulmona sarà presente dalle ore 07:00 alle 09:30 di domenica 4 luglio presso il parcheggio P16 - fermata bus navetta Magneti Marelli - (vedi l’apposita mappa parcheggi), per consegnare il contrassegno PARCHEGGIO STAMPA a chi ne abbia fatto richiesta e sia stato impossibilitato a ritirarlo nei giorni precedenti.

Per recarsi presso il parcheggio di Santa Chiara, destinato esclusivamente ai possessori del contrassegno  PARCHEGGIO STAMPA, occorrerà immettersi dal parcheggio P16 sulla SS17 da percorrere fino al bivio con Via Cappuccini e seguire l’itinerario (Via Cappuccini - Via Fiume - Via Circonvallazione Orientale - Parcheggio Santa Chiara) (vedi  mappa ALLEGATO 1).

2. NAVETTA PER IL SETTORE STAMPA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI “SERAFINI”

Per chi intende seguire l’arrivo del Santo Padre presso gli Impianti Sportivi “Nicola Serafini” è stato previsto un servizio navetta (per un totale di 25 posti). La partenza è prevista alle ore  07:45 di domenica 4 luglio dal Centro Stampa, Viale Roosevelt 7. Con lo stesso servizio navetta si provvederà al ritorno, dopo che il Santo Padre ha lasciato gli impianti sportivi, fino a Piazza Capograssi nei pressi del luogo ove si svolge la Celebrazione Eucaristica.

3. COME RAGGIUNGERE IL CENTRO STAMPA

Il Centro Stampa è allestito nel Palazzo Vescovile in Viale Roosevelt 7. Per poter raggiungere il Centro Stampa sarà necessario transitare per il VARCO STAMPA appositamente predisposto nella piazza prospiciente (Piazza Carlo Tresca). Per transitare occorre esibire la tessera di accreditamento o, qualora la stessa debba essere ancora ritirata, comunicare il proprio nominativo al personale della Struttura Informativa presente in loco.

4. POSTAZIONI STAMPA IN PIAZZA GARIBALDI

Si ricorda ai giornalisti, fotoreporter e operatori audiovisivi accreditati che l’ingresso in Piazza Garibaldi è consentito fino a mezz’ora prima dell’arrivo del Santo Padre. I varchi sono posizionati su Via Marselli e Via Margherita come evidenziato nella mappa del centro storico che potrete reperire all’ALLEGATO 2. Per poter entrare è necessario esibire la tessera di accreditamento.

Il percorso per recarsi da Piazza Garibaldi al Centro Stampa in Viale Roosevelt 7, come indicato nelle norme tecniche, è il seguente: Piazza Garibaldi, Via Marselli, Via Angelone, Via Gramsci, Via Solimo, Via della Rocca, Via Circonvallazione Orientale, Piazza Carlo Tresca (vedi mappa ALLEGATO 2)

Una volta entrati devono essere raggiunti tassativamente i settori stampa appositamente designati:
- Giornalisti COLORE VERDE
- Fotografi COLORE BLU
- Cineoperatori COLORE CELESTE

Incaricati della Struttura Informativa saranno presenti presso i varchi per agevolare l’instradamento.

5. NOTA PER GLI OPERATORI AUDIOVISIVI

Come già evidenziato nelle norme di accreditamento e nelle norme tecniche nell’area di Piazza Garibaldi è stata individuata un’area destinata ai cineoperatori al centro del plateatico in direzione del palco principale, composta da due pedane rialzate.

Per quanto sopra, data la limitatezza dello spazio a disposizione e il posizionamento delle pedane, sarà permesso l’ingresso solo ad un cineoperatore e ad un giornalista per testata.

L’area dovrà essere raggiunta almeno mezz’ora prima dell’arrivo del Santo Padre.

6. POOL CATTEDRALE

Si ricorda che gli elenchi per il Pool ristretto per la cattedrale saranno pubblicate entro venerdì 2 luglio.

I componenti del Pool ristretto per la cattedrale dovranno trovarsi presso il Centro Stampa entro e non oltre le ore 15:00 per poi raggiungere a piedi in gruppo, accompagnati dagli incaricati della Struttura Informativa, la Cattedrale di San Panfilo e sistemarsi nelle postazioni assegnate.

7. SETTORE STAMPA STADIO COMUNALE “PALLOZZI”

Per raggiungere il settore stampa nello stadio comunale “Pallozzi” dovrà essere utilizzato l’ingresso al lato sinistro dello stadio. Come già comunicato, i giornalisti, fotoreporters e operatori audiovisivi che vorranno assistere alla partenza del Santo Padre dovranno essere presenti nell’area entro e non oltre le ore 17:00. Per entrare occorre esibire la tessera di accreditamento.

