Primo Piano - Riapertura stadi, Ussi:
"Stampa e fotografi continuano ad avere un
numero di accessi limitato"
Roma - 01 giu 2021 (Prima Pagina News) "Chiediamo a Uefa, Figc,

Governo e Cts di rivalutare la situazione".
"Gli stadi riaprono al pubblico, ma stampa e fotografi continuano ad avere un numero di accessi limitato.
L’ultimo caso riguarda gli Europei di calcio, che ospiteranno la gara inaugurale, e altre due partite, a Roma. A
tal riguardo Ussi (Unione stampa sportiva italiana) e Fnsi chiedono all’Uefa e alla Federazione Italiana Giuoco
Calcio di rivalutare il numero di ingressi disponibili". Così, in una nota, l'Unione stampa sportiva italiana (Ussi).
"Il problema riguarda la stampa scritta e, in misura ancora più eclatante, i fotografi freelance italiani, ai quali è
stato assegnato un numero incredibilmente esiguo di posti-partita nelle gare di Roma, senza neppure una
rotazione di nominativi fra i quali distribuire gli ingressi. Comprendiamo i problemi, ma la possibilità operativa e
lavorativa deve essere consentita anche a stampa e ai fotografi. E, in casi così difficili, con una attenta
rotazione", prosegue."Per questo chiediamo a Uefa, Figc, Governo e Cts di rivalutare la situazione. Ussi e Fnsi
ricordano a Governo, Cts, Figc e leghe calcistiche che la prossima stagione dovrà permettere migliori e più
numerosi accessi, non solo agli spettatori, ma anche a stampa e fotografi, pesantemente penalizzati
nell’ultima stagione". "Auspichiamo, in tempi brevi, una rivisitazione dei protocolli di accreditamento agli eventi
calcistici, con numeri più adeguati alle esigenze lavorative del nostro settore", aggiunge. "Alla luce dei recenti
incontri di Ussi coi vertici dell’organizzazione sportiva - conclude la nota - siamo certi di un proficuo e
costruttivo dialogo".
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