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1. PROCEDURA DI ACCREDITO MEDIA
Per seguire il vertice del G7 che si terrà Taormina il 26 e 27 maggio 2017 è necessario collegarsi alla
piattaforma online di registrazione raggiungibile al link http://www.g7italy.it/it/accrediti
Per i media già registrati ad altro evento della Presidenza Italiana del G7 è possibile accreditarsi
all’evento accedendo con le proprie credenziali.
I media non ancora registrati dovranno compilare il form on-line inserendo tutti i dati richiesti e
caricare nella piattaforma i seguenti documenti:
§ Passaporto o carta di identità in corso di validità.
§ Copia o scansione della lettera firmata dalla Testata Giornalistica che attesti l’incarico
nominativo ai singoli giornalisti.
§ I freelance dovranno caricare copia o scansione di una nota della rispettiva ambasciata in
Italia.
§ Foto tessera in formato .jpeg con peso massimo di 2 Mb.
§ Copia o scansione Tessera dell’Ordine dei Giornalisti (facoltativo).
Completato l’inserimento dei dati e dei documenti, i media riceveranno una email di conferma di
avvenuta registrazione e attenderanno l’esito della verifica dei documenti inseriti e dei relativi
controlli di sicurezza.
I media registrati, accedendo con le credenziali personali potranno in ogni momento controllare lo
status del processo di verifica dei documenti, con in evidenza eventuali richieste di upload di
documenti non corretti, accredito rifiutato, accredito approvato.
La piattaforma di accreditamento online sarà attiva fino alle ore 23:59 (ora italiana) del 15 maggio
2017.
Contatti:
per problemi tecnici legati alle procedure di accredito:
registration.assistance@g7italy.org
Per aspetti stampa:
§ pressofficeg7@governo.it
§

Per questione relative alla prenotazione degli alberghi:
hospitality.press.g7summit@ega.it

1.1 BADGE MEDIA
I media che riceveranno conferma dell’avvenuto accredito, potranno ritirare il badge presso il Desk
Accrediti Media dell’International Media Centre a partire dalle ore 08:00 del 25 Maggio. Per ritirare
il badge è necessario presentare un documento di identità valido e la conferma di accredito ricevuta
tramite il sistema di registrazione online.
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N.B: Dopo la chiusura della piattaforma on-line non sarà più possibile accreditarsi e seguire il
Summit. Il Desk Accrediti dell’International Media Center e i Centri Accrediti per i cittadini non
sono abilitati a registrare on site i giornalisti.
In caso di smarrimento del badge è necessario denunciare il furto/smarrimento/deterioramento del
badge presso il Commissariato di Polizia o la Stazione dei Carabinieri più vicina e con la denuncia
presso il Desk Accrediti Media dell’International Media Centre o negli altri Centri Accrediti presenti
sul territorio per richiedere la stampa di un nuovo badge.
2. HOST BROADCASTER
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA (RAI) è l’Host Broadcaster dell’evento e in collaborazione con EBU
fornirà alle Emittenti e alle Agenzie Stampa, materiale audiovisivo relative al G7 di Taormina.
Copertura degli eventi dell’Host Broadcaster
RAI realizzerà la produzione degli eventi in formato HD-SDI 1080/50i con audio integrato.
RAI ed EBU renderanno disponibili sia su un canale satellitare free (a cura di RAI) sia su rete
satellitare multidestino di EBU i seguenti segnali:
§

§

Primary signal: offrirà un’ampia copertura in diretta degli eventi: arrivi dei Capi di Stato,
“stretta di mano”, “foto di famiglia” “giro di tavolo”, conferenza stampa finale italiana e
conferenze stampa degli stati partecipanti.
Secondary signal: saranno trasmessi eventi simultanei al Primary signal, contributi ENG e
highlights.

3. INTERNATIONAL MEDIA CENTRE (IMC)
L’International Media Center è situato a Giardini Naxos, presso l’Hotel Hilton e sarà a disposizione
dei giornalisti della carta stampata, dei fotografi e delle agenzie di stampa. Nell’IMC, sono ubicati gli
uffici per gli addetti stampa delle delegazioni dove poter organizzare i briefing con i giornalisti.
L’IMC sarà operativo H24 dalle ore 8:00 di giovedì 25 maggio e chiuderà alle ore 10:00 di domenica
28 maggio.
Di seguito i servizi disponibili per giornalisti presso l’IMC:
§

§
§
§
§

Servizio catering H24: È previsto un servizio di ristorazione h24 con diverse
proposte in funzione delle fasce orarie, che prevedono un menu più ricco con piatti
caldi e freddi per il lunch dalle 12:00 alle 15:00 e per la cena dalle 19:00 alle 23:00
Connessione Wifi
Open space al livello -1, con 1.126 postazioni (first come, first served)
75 postazioni lavoro al livello -1, attrezzate con computer collegati a internet con
licenze Office attive (first come, first served)
Aree comuni con stampanti e fotocopiatrici
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§

§
§
§
§
§

Ledwall e monitor, installati in tutte le aree di lavoro per permettere di visualizzare
le dirette di tutti i momenti del vertice, l’info-channel e le principali emittenti
televisive internazionali con segnale audio selezionabile mediante cuffie dedicate.
Punto informazioni e distribuzioni materiali.
Help Desk per supporto tecnico
Desk Accrediti Media, situato all’ingresso della Hall e aperto dalle ore 08:00 del 25
maggio 2017
Briefing Room delle Delegazioni G7
Canon professional support and maintenance service dove sarà possibile per i
fotografi ricevere assistenza gratuita in caso di smarrimento o rottura del loro
equipaggiamento, ricevere gratuitamente un muletto, oltre alla possibilità di
richiedere di poter utilizzare gratuitamente una selezione di machine fotografiche e
obiettivi professionali.

Contatti:
Press Office of the Italian Presidency of the Council
pressofficeg7@governo.it
International Media Centre Management (Ega Worldwide - Official G7 Organizer)
Fabiana De Rosa, Mobile +39 334 1125800 - Email: derosa@ega.it
Felice D’Endice, Mobile +39 344 2570189 - Email: felice@ega.it
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4. INTERNATIONAL BROADCASTING CENTRE (IBC)
L’International Broadcasting Centre si trova a Taormina presso l’Atahotel Capotaormina in via
Nazionale 105.
L’IBC sarà a disposizione delle TV e delle Radio nazionali ed internazionali H24 a partire dalle 08:00
del 25 maggio alle ore 10:00 del 28 maggio 2017.
Dopo le ore 10:00 di domenica 28 maggio non saranno più disponibili i servizi offerti quali
catering e trasporti, mentre rimarranno attive le postazioni di lavoro, gli stand-up, e tutti i servizi
tecnici strettamente necessari per consentire la produzione di contributi per le edizioni dei TG
della fascia 12:00 15:00.
Entro le ore 16:00 del 28 maggio tutte le produzioni dovranno essere terminate per permettere
l’inizio dei lavori di smontaggio.
Al fine di garantire la migliore e più completa copertura possibile a tutti i media ospiti, l’assegnazione
e la gestione di servizi tecnici e logistici avverrà, attraverso un servizio di prenotazione dedicato, a
cura di:
•
•

RAI per tutti le emittenti radiofoniche e televisive italiane
EBU per tutte le emittenti radiofoniche e televisive estere

I servizi tecnici e logistici saranno assegnati sulla base del principio “first come, first served”.
Di seguito i servizi disponibili per i media presso l’IBC:
§ Servizio Catering H24
§ Copertura Wifi delle aree interne ed esterne.
§ Punto Informazione e distribuzione materiali.
§ Help Desk informatico.
§ Aree comuni con stampanti e fotocopiatrici multifunzione.
§ Monitor collegati alla CATV.
§ Postazioni lavoro per TV e Radio suddivise in:
o 75 spazi di lavoro chiusi, arredati con 2 tavoli, 4 sedie, una TV collegata alla a rete CATV e
2 collegamenti LAN e accesso energia elettrica.
o 34 postazioni di lavoro open space, attrezzate con due tavoli, una TV collegata alla rete
CATV, un collegamenti LAN e accesso energia tecnica.
In tutte le postazioni lavoro saranno resi disponibili i seguenti segnali:
§ Primary signal
§ Secondary Signal
§ Beauty camera
Eventuali richieste di linee ISDN e PSTN o servizi integrative di connessione dati, possono essere
prenotati dalle emittenti ospiti attraverso il loro operatore di telecomunicazioni.
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Posizioni per stand up
Sono disponibili 40 postazioni Stand Up fornite di energia tecnica e una connessione Lan via
cavo. I cavi di collegamento tra la stand up position e le postazioni di lavoro e/o satellite farm
saranno a cura dei Broadcasters utilizzatori.
Per motivi di sicurezza qualsiasi cablaggio aggiuntivo dovrà essere preventivamente concordato
con RAI/EBU.
§

§

Servizi di Play Out
RAI and EBU forniranno servizi di play-out nei seguenti formati:
o XD cam
o IMX and Digital Betacam
o Tutti I formati DV

§

SNG/Uplink Parking
È stato predisposto un numero limitato di postazioni per il parcheggio dei veicoli SNG/Uplink
nella satellite farm.
Ciascun parcheggio sarà dotato di alimentazione 230V/32A (monofase) o 380V/32A (trifase) e
di tre segnali video dell’Host Broadcaster in HD con audio integrato (primary signal, secondary
signal e beauty camera).
Tutti i veicoli saranno sottoposti a controlli di sicurezza prima di accedere nella satellite farm.

Contatti:
Staff di produzione HB e prenotazioni servizi media italiani
§ Massimo Migani (Head of TV Production Events)
Email: massimo.migani@rai.it
Telefono: +39 06 331 78294
Cell.: +39 335 5994197
§

Roberto Stern (Project Manager)
Email: roberto.stern@rai.it
Telefono: +39 06 331 72515
Cell.: +39 335 7766859

§

Lucia Colafrancesco (Booking Manager)
Email: lucia.colafrancesco@rai.it
Telefono: +39 06 331 72813
Cell.: +39 335 7597668

EBU - Prenotazioni servizi media esteri
§

TV operations and workspace bookings
Eurovision Special Events
Email newsoperations@eurovision.net - Phone: +41 22 717 2840
CLICK HERE to view the Eurovision webpage for the G7 Summit Special Event.
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§

RADIO operations and workspace bookings
EBU Radio Ops
Email: Radio-Ops@ebu.ch - Phone: +41 22 717 2658
CLICK HERE to view the EBU webpage for the G7 Radio-Ops

4.1 Linee guida per la richiesta di radiofrequenze
I Media interessati ad avvalersi in Italia di apparati tecnici che utilizzano radiofrequenze devono
richiedere la concessione di una licenza temporanea da parte dell’Autorità competente.
Il Ministero dello Sviluppo Economico è l’Ente competente per il rilascio delle suddette licenze.
Per il rilascio della licenza d’uso di apparati tecnici che utilizzano radiofrequenze è previsto il
pagamento anticipato al Ministero dello Sviluppo Economico di un importo da definirsi sulla base
della richiesta inoltrata.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con le proprie strutture comprese quelle territoriali
presenti in loco, assicura il coordinamento delle frequenze e il supporto per il controllo
radioelettrico per tutta la durata dell’evento.
Rai Way assicura il supporto tecnico ai broadcaster partecipanti.

CLICCARE QUI per informazioni e formulari per la richiesta di utilizzo di frequenze temporanee
Per l’inoltro dei formulari relativi alle autorizzazioni per utilizzo di frequenze temporanee e per
qualsiasi chiarimento scrivere alla casella di posta elettronica: frq.temp@mise.gov.it
CLICCARE QUI per informazioni e formulari per la richiesta di utilizzo di frequenze temporanee per
SNG
Per le autorizzazioni generali temporanee per SNG le richieste vanno inviate alla casella di posta
elettronica:
com.scer.tempsng@mise.gov.it
Copia delle suddette richieste dovrà essere inviata a RAI Way come segue:
§ Sig. Dino Larry Tedesco (Coordinatore Host broadcaster)
§ Email: dinolarry.tedesco@raiway.it
Cell.: +39 348 7779457
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5. POOLS
Considerato l’alto numero di media accreditati e le restrizioni di sicurezza, per seguire gli eventi
del vertice saranno organizzati pool di fotografi e cameramen.
La composizione dei pool sarà possibile solo dopo che il processo di accreditamento media sarà
completato con esito positivo. Ulteriori dettagli saranno disponibili sul prossimo aggiornamento
del Media Practical Info”
I pool media raggiungeranno l'area di massima sicurezza con servizio di navetta predisposto
dall’organizzazione. Il meeting point sarà presso la Hall dell’IMC (livello 00) negli orari prestabiliti
che saranno comunicati al momento della consegna del badge”. Il servizio navetta partirà dall’Hub
Naxos almeno 3,5 ore prima dell'ora prevista dell’evento in programma e non saranno ammesse
eccezioni per eventuali ritardatari.
6. PRESS BRIEFINGS
L'organizzazione dei pool media per press briefing e punti stampa con i Capi delle Delegazioni
saranno gestite in collaborazione con gli uffici stampa delle Delegazioni G7.
7. CONFERENZE STAMPA FINALI
I dettagli per la registrazione ai pool per partecipare alle Conferenze Stampa dei Capi delle
Delegazioni saranno disponibili sul prossimo aggiornamento del Media Practical Info”.
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8. SISTEMAZIONI ALBERGHIERE PER I MEDIA
Le Ambasciate, le singole testate giornalistiche, i network TV & Radio e i freelance possono
prenotare le stanze tramite l’Ufficio Hospitality dedicato ai media scrivendo a:
hospitality.press.g7summit @ega.it
La quotazione dei pernottamenti è basato su un minimo di 3 notti.
Si evidenzia che nessun media è autorizzato all’accesso e al pernottamento nell’area di massima
sicurezza.
Di seguito la lista degli Hotel ufficiali per i Media:
Atahotel Naxos Beach Resort
Catania Int.l Airport Hotel
Domus Hotel
Hotel Bay Palace
Hotel Corallo
Hotel Ipanema
Hotel La Rusticana
Hotel Villa Esperia
Hotel Villa Linda
La Plage Resort
Mendolia Beach Hotel
Panoramic Hotel Taormina
Plaza Hotel Catania
Villa Bianca Resort

G7 2017 Taormina
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9. MOBILITA’ E TRASPORTI
È stato predisposto un piano di mobilità e trasporti che collegherà da e verso l’Aeroporto
Fontanarossa di Catania, IMC, IBC e Hotel ufficiali riservati ai media. Di seguito un tabella con il
dettaglio delle relative distanze.

Il servizio shuttle che collegherà l’Aeroporto Fontanarossa di Catania all’’IMC sarà disponibile H24
dalle 15:00 del 24 maggio alle 14:00 del 28 maggio 2017. (Linea1)
È previsto, inoltre, il servizio shuttle che collegherà l’IMC all’IBC, disponibile H24 dalle 16:00 del 24
maggio alle 13:30 del 28 maggio 2017. (Linea3)
Per ragioni di sicurezza non è permesso l’accesso alle sedi del Summit con mezzi privati.
È possibile raggiungere l’IMC e l’IBC con mezzi privati, ma si sconsiglia vivamenta questa scelta a
causa del limitato numero di posti disponibili nel parcheggio di scambio il cui utilizzo è basato sul
principio “first come, first served”.
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9.1 SISTEMA TRASPORTO MEDIA - SERVIZI
Linea 1 Aeroporto Fontanarossa di Catania/ Naxos Hub (IMC)
Il servizio shuttle della Linea 1 è riservato esclusivamente ai media accreditati e collega l’Aeroporto
con l’IMC. Sarà disponibile dalle 15:00 del 24 maggio alle 20:00 del 28 maggio 2017, avrà frequenza
schedulata ogni 30min dalle 09.00 alle 24.00.
Linea 3 Naxos Hub (IMC) / IBC / Hotel Ufficiali per i Media
Il servizio shuttle della Linea 3 è riservato esclusivamente ai media accreditati e collega
l’International Media Centre, l’International Broadcasting Centre e tutti gli Hotel ufficiali.
Le fermate schedulate saranno IMC, IBC e 6 fermate ulteriori in considerazione della distribuzione
degli hotel sulla costa e della vicinanza fra loro.
Sarà disponibile dalle 16:00 del 24 maggio alle 19:00 del 28 maggio 2017 e avrà frequenza
schedulata ogni 30min nella fascia diurna e ogni 60min nella fascia notturna.
Linea 4Pool Naxos Hub (IMC) – Taormina Porta Messina
Il servizio shuttle della Linea 4 è riservato esclusivamente ai media accreditati per i POOL e non sarà
schedulato con frequenza oraria ma sarà “dedicato” a orari prestabiliti.
I media che parteciperanno al pool dovranno presentarsi all’Hub Naxos – 4 ore prima dell’evento
per cui si sono registrati per tutte le procedure di sicurezza richieste dalla prefettura (ispezione
visiva, controllo radiogeno dell’attrezzatura e del mezzo). Maggiori informazioni verranno
distribuite in seguito nei Media Centre.
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G7 – Mappa Generale dell’Area
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Naxos HUB

14

Naxos HUB e parcheggio riservato ai Media (dettaglio)
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10. CONTATTI:
MEDIA ACCREDITATION
In caso di problemi tecnici: registration.assistance@g7italy.org
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
hospitality.press.g7summit@ega.it
UFFICIO STAMPA della Presidenza del Consiglio dei Ministri
pressofficeg7@governo.it
INTERNATIONAL MEDIA CENTRE Management (Ega Worldwide - Official G7 Organizer)
Fabiana De Rosa, Mobile +39 334 1125800 - Email: derosa@ega.it
Felice D’Endice, Mobile +39 344 2570189 - Email: felice@ega.it
Staff di produzione HB e prenotazioni servizi media italiani
§ Massimo Migani (Head of TV Production Events)
Email: massimo.migani@rai.it
Telefono: +39 06 331 78294
Cell.: +39 335 5994197
§

Roberto Stern (Project Manager)
Email: roberto.stern@rai.it
Telefono: +39 06 331 72515
Cell.: +39 335 7766859

§

Lucia Colafrancesco (Booking Manager)
Email: lucia.colafrancesco@rai.it
Telefono: +39 06 331 72813
Cell.: +39 335 7597668

EBU - Prenotazioni servizi media esteri
§

TV operations and workspace bookings
Eurovision Special Events
Email newsoperations@eurovision.net - Phone: +41 22 717 2840
CLICK HERE to view the Eurovision webpage for the G7 Summit Special Event.

RADIO operations and workspace bookings
EBU Radio Ops
Email: Radio-Ops@ebu.ch - Phone: +41 22 717 2658
CLICK HERE to view the EBU webpage for the G7 Radio-Ops
§

Ray Way
Sig. Dino Larry Tedesco (Coordinatore Frequenze)
Email: dinolarry.tedesco@raiway.it
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Cell: +39 348 7779457
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