SOCIAL NETWORK

I Social Network rappresentano per l’Ascoli Calcio un importante strumento
di comunicazione che fa dell’immediatezza, della dinamicità e dell’efficacia
le chiavi del proprio successo. Il Club bianconero è presente sui principali
canali quali Facebook, Instagram, Twitter con una comunicazione più ampia
rispetto al canale di comunicazione del sito web, più istituzionale.
La maggior parte dei tesserati dell’Ascoli è presente con profili privati o
pagine pubbliche sui Social Network; molti account sono in possesso del
badge di verifica blu che ne certifica l’autenticità. Pertanto le uniche
dichiarazioni che potranno essere considerate riconducibili ai tesserati
bianconeri saranno quelle delle pagine o dei profili verificati.
Richieste di interviste o partecipazione ad eventi pervenute sui profili social
di tesserati o componenti dell’Ascoli Calcio non saranno prese in
considerazione. Ogni richiesta va inoltrata via e-mail direttamente al Club
che ne valuterà di volta in volta l’opportunità in base alle esigenze dello staff
tecnico e in relazione a quanto stabilito dall’art. 18 Accordo Collettivo tra
FIGC, LNPB, AIC.

PARTECIPAZIONE AD EVENTI E TRASMISSIONI RADIO – TELEVISIVE
L’Ascoli Calcio organizza durante la stagione agonistica eventi privati e
pubblici con la presenza dei propri tesserati, partecipa ad iniziative legate a
sponsor propri o di Lega e a quelle relative alle emittenti che hanno acquisito
i diritti (es. DAZN, Rai, ecc.).
La richiesta di partecipazione di tesserati o componenti il Club ad eventi
pubblici o trasmissioni radio/televisive dovrà essere inoltrata esclusivamente
via e-mail a v.lolli@ascolicalcio1898.it con allegata la scaletta dell’evento e la
menzione circa la presenza di eventuali altri ospiti.
Le richieste che perverranno con modalità differenti non saranno prese in
considerazione.

Il Club valuterà, in base agli impegni e alle necessità della squadra,
l’opportunità e le modalità della partecipazione.
I tesserati dell’Ascoli Calcio non prendono parte ad iniziative o eventi
organizzati da privati o presso bar, ristoranti et similia.
I tesserati non partecipano ad eventi pubblici nelle quarantott’ore
precedenti la disputa di un impegno ufficiale.

INTERVISTE
L’Addetto Stampa rende noto settimanalmente ai media locali e ai
corrispondenti nazionali il programma delle interviste : sono due i calciatori
a disposizione settimanalmente (uno per la stampa e un altro per radio, Tv e
web) oltre alla conferenza pregara dell’allenatore e alle conferenze di
tesserati e allenatore al termine di una partita ufficiale.
I media nazionali possono richiedere interviste alla direzione sportiva, ai
tecnici di prima squadra e settore giovanile, ai calciatori di prima squadra
esclusivamente contattando l’addetto stampa all’indirizzo e-mail
v.lolli@ascolicalcio1898.it. Le richieste dovranno pervenire da testate
giornalistiche (TV, radio, web, carta stampata) o da giornalisti iscritti
all’Ordine con un preavviso di almeno ventiquattr’ore. La Società valuterà di
volta in volta l’opportunità di rilasciare l’intervista in base agli impegni e alle
esigenze di carattere sportivo.
I calciatori non rilasceranno interviste il giorno precedente la disputa di un
impegno ufficiale.

INTERVISTE TELEFONICHE :
Non sono consentite, in linea generale, interviste telefoniche a calciatori,
tecnici della Prima Squadra e del Settore Giovanile se non in casi eccezionali
valutati dalla Società e comunque sempre in presenza dell’Addetto Stampa.

N.B. La giornata di riposo settimanale per i tesserati è da considerarsi di
assoluto riposo, come stabilito dall’art. 18 Accordo Collettivo tra FIGC, LNPB,
AIC e, pertanto, la Società non autorizzerà la partecipazione a trasmissioni o
eventi né saranno rilasciate interviste ai media.

FOTO ALLENAMENTO C/O CENTRO SPORTIVO PICCHIO VILLAGE :
Riprese televisive e servizi fotografici, riguardanti le sedute di allenamento
svolte a porte aperte, potranno essere effettuati previa richiesta all’addetto
stampa almeno ventiquattr’ore prima. Gli operatori e fotografi dovranno
attenersi alle indicazioni fornite di volta in volta dal Club e comunque
potranno occupare esclusivamente l’area esterna al terreno di gioco.
Le immagini potranno essere utilizzate esclusivamente all’interno di servizi o
trasmissioni di approfondimento sportivo riguardanti l’Ascoli Calcio.

