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UFFICIO COMUNICAZIONE 

VISITA DI PAPA FRANCESCO A LOPPIANO (FIRENZE) 
Cittadella internazionale del Movimento dei Focolari 

10 MAGGIO 2018 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA STAMPA 
DA LEGGERE ATTENTAMENTE 

 

PASS AUTO 

I giornalisti che ne hanno fatto richiesta, troveranno il pass auto nominale in allegato alla 
mail di conferma dell’accredito in formato jpg, da stampare in formato A4 (colore o b/n). 
Occorre presentarlo ai varchi di accesso per raggiungere il parcheggio per la stampa, situato 
vicino all’ufficio per il ritiro degli accrediti a Loppiano. 

Il parcheggio dista circa 1km dal Santuario Maria Theotókos dove si svolgerà l’incontro col 
Santo Padre e dove si trova il centro stampa. Per chi lo desidera ci sarà a disposizione una 
navetta.  

 

RITIRO DEGLI ACCREDITI 

È possibili ritirare le tessere di accreditamento (pass) nei seguenti giorni: 
- martedì 8 maggio, dalle ore 14:30 alle ore 20:00,  
- mercoledì 9 maggio, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00  
- giovedì 10 maggio 2018, dalle ore 6:00 alle ore 8:30.  

L’ufficio per il ritiro degli accrediti si trova presso: 
Istituto Universitario Sophia,  
Via San Vito n.28, Loppiano 
50064 Figline e Incisa Valdarno (FI). 

Per evitare code di attesa raccomandiamo vivamente che gli accreditati che si trovano nelle 
vicinanze di Loppiano ritirino il pass nei giorni 8 o 9 maggio. 

Per ritirare il pass è necessario presentare la carta d’identità, il passaporto o la tessera 
professionale. Un incaricato, munito di apposita delega, potrà ritirare gli accrediti relativi ad 
una testata.  
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Per questioni di sicurezza, non sarà possibile fornire un duplicato della tessera di 
accreditamento a chi l’avesse smarrita. 

Si ricorda che la tessera di accreditamento è personale e non cedibile. 

 

CENTRO STAMPA A LOPPIANO 

Nella giornata di giovedì 10 maggio 2018 sarà allestito un centro stampa, cui potranno 
accedere i giornalisti provvisti di pass di accredito, presso l'Auditorium Theotókos, Via San 
Vito, Loppiano (FI). 

Il centro stampa resterà aperto dalle ore 6:00 alle ore 16.00. Sarà allestito con postazioni di 
lavoro, wi-fi, prese di corrente e un video-schermo su cui saranno trasmesse: le visite del 
Papa a Nomadelfia (8.05 – 9.30) e tutti i momenti della visita del Papa a Loppiano. 

Il centro stampa offre un servizio catering. 

 

SEGNALE VIDEO-AUDIO 

Dietro richiesta scritta a Vatican Media sarà disponibile presso il centro stampa il segnale 
video-audio pulito. 

 

AREE STAMPA 

Oltre al Centro stampa di cui sopra (per attività redazionale dei giornalisti) saranno allestiti: 

- Una tribuna per fotoreporter e operatori TV (in posizione favorevole alle riprese del 
palco); in caso di numero eccessivo di operatori, vi si accederà a gruppi; 

- Un settore all’aperto riservato ai giornalisti; 
- Un piano rialzato per gli stand up senza copertura per la pioggia. 

 

ACCESSO 

L’accesso alle aree riservate ai giornalisti e agli operatori media, sarà consentito entro le ore 
9:30.  

I mezzi tecnici delle TV comunicati in fase di accreditamento dovranno allocarsi nei 
parcheggi che saranno loro indicati non prima di martedì 8 maggio, ore 12, e non dopo 
mercoledì 9 maggio, ore 15. 

Da 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 da suddette aree, 
difficilmente potrà farvi rientro. 
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RADIOFREQUENZE 

- È obbligatorio dichiarare l’intenzione di accendere apparecchi di trasmissione 
RF all’indirizzo email tecnica.papa_loppiano@focolare.org. La dichiarazione dovrà essere 
effettuata entro le ore 24 del 6 maggio indicando un elenco preciso e completo di tutte 
le apparecchiature RF che intenderete utilizzare in loco (marca/modello/quantità/banda RF). 

-  Vi informiamo che per questioni tecnico-organizzative e di sicurezza non si potranno 
utilizzare le porzioni di spettro comprese tra 465-535 MHz e tra 590-640 MHz. L’utilizzo di 
ogni altra porzione dello spettro legalmente utilizzabile sarà a vostra discrezione, ma con 
potenze inferiori ai 100mW. 

- Sono caldamente consigliati e autorizzati i sistemi digitali operanti in banda 2.4GHz. 
- Potranno esserci inibizioni totali nell’utilizzo dei sistemi RF, ma saranno circoscritte a 
pochi istanti durante la giornata del 10 maggio. 
- Per eventuali dubbi o domande contattare il coordinatore RF all’indirizzo 
email tecnica.papa_loppiano@focolare.org 

 

CONTATTI 

Il mezzo ordinario per informazioni è la mail: press.papa_loppiano@focolare.org  

Il responsabile della struttura informativa: 

Stefania Tanesini 
Centro internazionale Movimento dei Focolari 
Via di Frascati, 306 – 00040 Rocca di Papa (RM) 
Cell. +39 338 5658244 
stefania.tanesini@focolare.org  

Sulla pagina web http://www.focolare.org/press/it sono disponibili delle informazioni utili. 

 

CARTELLA STAMPA 

È disponibile la cartella stampa digitale al seguente link: 
www.focolare.org/press/it/news/2018/05/04/papa-francesco-a-loppiano-cartella-stampa/ 

Entro un’ora dalla la partenza del Papa da Loppiano saranno a disposizione anche foto 
scaricabili ad alta risoluzione.  

Il 7 maggio 2018 l’Ufficio Comunicazione Focolari diramerà un comunicato stampa con 
informazioni più dettagliate sul programma della Visita di Papa Francesco a Loppiano. 










