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AVVISO  STAMPA  
____________________________________________________________ 

 

PRESIDENTE MATTARELLA A FIRENZE 
 

Programma e indicazioni alla stampa. Accrediti solo online sul sito della Prefettura, 

attraverso una procedura che parte oggi.  

 

Il presidente Sergio Mattarella sarà a Firenze mercoledì 18 novembre. Parteciperà a due 

appuntamenti: nella mattinata (ore 11) sarà a Palazzo Vecchio per la cerimonia in 

ricordo dell’insediamento della Camera dei Deputati nel Salone dei Cinquecento quando 

Firenze divenne capitale d’Italia nel 1865, mentre nel pomeriggio (ore 16) sarà 

all’Accademia della Crusca per la Tornata solenne “150 anni della lingua d’Italia”.  

 

Per disposizioni tassative del Quirinale, queste sono le indicazioni per la stampa: 

 

A Palazzo Vecchio si dovrà giungere entro e non oltre le ore 10: 

 

- fotografi e cineoperatori potranno riprendere, da uno apposito spazio riservato 

e transennato in prossimità dell’Arengario, l’arrivo del Capo dello Stato che sarà 

accolto dalle autorità. Dopo questa breve photo-opportunity, una volta che il 

presidente è entrato in Comune, sarà possibile raggiungere il Salone dei 

Cinquecento dove seguire la cerimonia (sempre e solo da un’area cordonata).  

- i giornalisti (l’ingresso è da via dei Gondi) potranno seguire la manifestazione 

da una sala interna a Palazzo Vecchio, collegata in audio-video con il Salone dei 

Cinquecento. 

 

 

All’Accademia della Crusca, Villa Medicea di Castello, si dovrà arrivare entro e 

non oltre le ore 15: 

- fotografi e cineoperatori potranno riprendere, da un apposito spazio riservato e 

transennato fuori dall’ingresso, il momento dell’arrivo del Capo dello Stato, 

accolto dalle autorità. Appena il presidente è entrato nella Villa, sarà possibile 

raggiungere la sala stampa collegata in audio-video con la sala dove si svolge la 

cerimonia. 

- i giornalisti (l’ingresso è da via di Castello n. 48) potranno seguire la 

manifestazione dalla sala stampa collegata in audio-video con la sala dove si 

svolge la manifestazione.  
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ACCREDITI STAMPA 

 

Per tutta la stampa sarà necessario accreditarsi in Prefettura attraverso una nuova 

procedura informatica che debutta propria in occasione di questa visita 

presidenziale. 

Sul sito www.prefettura.it/firenze (colonna di destra) da oggi è presente la sezione 

“Accrediti Stampa”. Cliccare e seguire le istruzioni. Al termine una email confermerà 

se la registrazione è  riuscita. 

 

Le richieste di accredito dovranno essere inviate solo ed esclusivamente attraverso 

questa procedura; email e fax non saranno presi in considerazione. 

 

Termine ultimo per accreditarsi: ore 12 di martedì 17 novembre. 

Ritiro dei badge: martedì 17 novembre dalle ore 15 alle ore 19 in Palazzo Medici 

Riccardi (via Cavour 1, Firenze).  

 

Il tesserino con l’accredito stampa dovrà essere sempre ben visibile nel corso dei due 

eventi per agevolare i controlli da parte del Quirinale e delle forze di polizia che si 

riservano di allontanare in qualsiasi momento coloro che ne siano sprovvisti. 

 

 

Firenze,  11 novembre 2015 
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