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People’s Poker Tour - MEDIA: ACCREDITAMENTO E REGOLE

I giornalisti/blogger che intendono accedere nell'area gioco della poker room e poter utilizzare gli spazi 
comuni allestiti per i media durante le tappe del People’s Poker Tour, devono necessariamente accreditarsi 
inviando una mail a info@peoplespokertour.it, inviando una richiesta di accreditamento entro sette giorni 
dall’inizio previsto del Day1/A del Main Event della tappa in questione.

La richiesta di accreditamento media non implica la concessione automatica di un posto per i media o di un 

pass. La richiesta sarà sempre seguita da relativa comunicazione di accettazione o rifiuto della stessa. 

Assicurati di leggere i seguenti requisiti per l’accreditamento media. Qualsiasi membro regolarmente 

accreditato che viola anche uno solo dei seguenti requisiti rischia di essere espulso dall’area dedicata ai 

media dell’evento in questione e di non essere gradito nei futuri eventi organizzati da People’s Poker. 

Regolamento per la Registrazione 

 Per ricevere l’accreditamento, i media interessati a partecipare agli eventi della People’s Poker 

dovranno farne richiesta all’indirizzo mail info@peoplespokertour.it

 Nel compilare la mail, l’inviato dovrà fornire i propri dati anagrafici, nome dell’azienda/organizzazione 

che rappresenta, copertura giornalistica in programma e contatti (numero di cellulare ed e-mail) 

 L’accreditamento si intende rilasciato per un singolo evento. Nel caso si desideri assistere a più eventi, 

sarà necessario effettuare la richiesta per ognuno di essi. 

 In ogni caso l’accreditamento sarà concesso ESCLUSIVAMENTE per la copertura giornalistica degli eventi 

del People’s Poker Tour. Ogni altro tipo di attività da parte delle organizzazioni presenti è da 

ritenersi proibita.

 Ogni organizzazione/concessione potrà ricevere un numero massimo due PASS di accreditamento; tale 

limite potrà essere abbassato a discrezione della People’s Poker in caso di ridotte capacità ricettive 

del luogo del torneo. Unica deroga a tali restrizioni potrà essere concessa al personale addetto alle 

riprese televisive, le cui richieste verranno esaminate caso per caso. Per ulteriori informazioni, 

inviare una e-mail a info@peoplespokertour.it

 I PASS sono strettamente personali e NON cedibili. Nel caso in cui si renda necessario il cambio di 

nominativo del titolare dell’accredito, sia prima che durante un evento, sarà necessario contattare 

immediatamente info@peoplespokertour.it.

 Ogni abuso in merito all’utilizzo dei PASS sarà punito con la revoca dello stesso e l’esclusione 

dall’evento.

 I termini per la registrazione online sono pubblicati nella tabella ad inizio pagina. Le domande 

presentate oltre le date indicate, non potranno essere prese in considerazione. 

Regolamento area stampa

Ove possibile, People’s Poker si impegna a favorire le attività dei media allestendo un’area riservata 

dotata di accesso a internet (wireless e/o via cavo). L’accesso a tali aree sarà consentito ESCLUSIVAMENTE 

al personale stampa accreditato. Si chiede di usare la massima diligenza nell’utilizzo della linea internet 

per caricare e scaricare video. Dove possibile sarà allestita un’area riservata alla stampa in cui verranno 

messe a disposizione dei corrispondenti connessioni tramite le quali potranno essere caricati i video 

ufficiali. Ogni abuso o violazione verrà punito con la revoca dell’accreditamento.

Si precisa inoltre che: 

 In caso di raggiungimento della capienza massima dell’area stampa, potrà rendersi necessario limitare 

l’accesso a luoghi e/o servizi della stessa. In tal caso è richiesta la collaborazione degli inviati 

presenti, affinché ciascuno possa svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi.

 L’utilizzo delle connessioni nell’area riservata ai media è consentito esclusivamente per scopi 

professionali legati alla copertura giornalistica dell’evento. La violazione di tale regola, oltre ad 

arrecare danno al lavoro altrui, potrebbe comportare la revoca dell’accredito per l’evento in corso e 

per quelli futuri di People’s Poker.
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 Si ribadisce che l’accesso all’area stampa è consentito ESCLUSIVAMENTE al personale accreditato. Per 

motivi logistici e di sicurezza, per nessun motivo saranno ammessi in tale area giocatori, colleghi o 

amici dei titolari dei PASS.

 Il personale dei media è pregato di non utilizzare l’area riservata per effettuare interviste e 

trasmissioni radio/televisive, per le quali la People’s Poker potrà allestire aree dedicate durante lo 

svolgimento degli eventi. 

Regolamento Area Tornei 

 La permanenza del personale media accreditato nell’area tornei è consentita solo ed esclusivamente se 

concessa dagli organizzatori. All’interno dell’area torneo è consentito fotografare ma è sempre 

vietato l’uso di riprese video. Chiunque fosse interessato ad avere la sorgente video della People’s 

TV, per eventuali produzioni proprie, la può richiedere all’indirizzo mail: info@peoplespokertour.it

 I media accreditati presenti nell’area torneo dovranno tenere un comportamento tale da non arrecar 

danno e/o intralcio allo svolgimento dell’evento. Nel caso in cui si renda necessario liberare 

parzialmente o totalmente l’area torneo, gli operatori dovranno attenersi alle indicazioni fornite loro 

dall’organizzazione People’s Poker, pena la perdita dell’accreditamento per il resto dell’evento. 

 Durante le ultime fasi di ogni evento, la permanenza nell’area del torneo è riservata esclusivamente ai 

giocatori, al direttore del torneo e agli operatori TV della People’s Poker. Se possibile, la People’s 

Poker allestirà un’area riservata ai media nei pressi della area del torneo. 

 Il personale media accreditato e presente nell’area torneo, non dovrà interagire e/o distrarre i 

giocatori durante tutto lo svolgimento dell’evento, pena l’immediata espulsione dalla sala di gioco.

Fotografie 

 Sarà permesso scattare fotografie al di fuori dell’area riservata ai tornei della People’s Poker solo ove il 

regolamento del casinò non lo vieti. Ai trasgressori verrà revocato il PASS di accredito. In ogni caso i 

fotografi dovranno operare nel rispetto della privacy dei clienti del casinò che non partecipino 

direttamente all’evento di People’s Poker. 

 Durante lo svolgimento del torneo è vietato l’uso dei flash nei pressi dei tavoli TV. 

Video

 Sarà permesso effettuare riprese video al di fuori dell’area riservata ai tornei della People’s Poker solo 

ove il regolamento del casinò non lo vieti. Ai trasgressori verrà revocato il PASS di accredito. In ogni 

caso gli operatori video dovranno operare nel rispetto della privacy dei clienti del casinò che non 

partecipino direttamente all’evento People’s Poker. 

 Durante lo svolgimento del torneo sono vietate le riprese nei pressi dei tavoli TV. Tutti i diritti video 

sono riservati alla People’s Poker.

 È possibile includere lo streaming degli eventi People’s Poker su siti web e blog. Per informazioni 

contattare info@peoplespokertour.it.

Applicazione delle Regole

 Il mancato rispetto delle regole e delle restrizioni sopraelencate, delle misure di sicurezza e di altre 

direttive eventualmente stabilite durante lo svolgimento degli eventi da parte dell’organizzazione del 

torneo, potrà portare all’immediata espulsione dell’organizzazione e alla revoca dell’accredito per 

tutta la durata dell’evento e, nei casi di violazioni gravi, all’interdizione dell’organizzazione dai 

futuri eventi della People’s Poker

 La People’s Poker si riserva il diritto di revocare le credenziali per l’accreditamento in qualunque 

momento a propria discrezione, a prescindere dal regolamento sopra esposto.

Si chiede a tutti i media di dare sempre massimo risalto durante i loro interventi a People’s Poker 

come organizzatore dell’evento e come sponsor principale del People’s Poker Tour.

Per informazioni in merito all’accreditamento e ai requisiti per ottenere l’accreditamento, contatta: 

info@peoplespokertour.it




