Condizioni di ammissione
Sulla base degli articoli 8 e 9 degli statuti di sportpress.ch possono essere ammessi presso sportpress.ch i
giornalisti sportivi, fotografi sportivi e realizzatori di emissioni sportive televisive e radiofoniche, professionisti o
non professionisti, domiciliati in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o frontalieri, uomini e donne, che
lavorano principalmente al servizio di un datore di lavoro svizzero.
1. Possono essere ammessi i giornalisti sportivi maggiorenni, che esercitano la professione (retribuita) da almeno
un anno e che hanno seguito il corso base di sportpress.ch. Fanno eccezione i giornalisti sportivi che esercitano
la loro professione a titolo principale da almeno due anni: per loro non sono richiesti ulteriori criteri.
2. Sono considerati giornalisti sportivi:
2.1

I giornalisti sportivi a tempo pieno in ogni tipo di vettore mediale

2.2

I fotografi sportivi a tempo pieno

2.3

I realizzatori e registi TV così come i cameraman sportivi a tempo pieno

2.4

I responsabili stampa d’associazioni e società sportive, che esercitano questa professione come

attività principale, a condizione di essere stati membri attivi di sportpress.ch prima della loro attività attuale
2.5

I giornalisti sportivi freelance di ogni tipo di vettore mediale

2.6

I fotografi sportivi freelance

2.7

I realizzatori e registi TV così come i cameraman sportivi freelance

3. La collaborazione a pubblicazioni edite dalle varie società sportive, federazioni o ditte non è reputata attività
giornalistica, in rispetto al presente regolamento.
Linee guida per il candidato
1. Il candidato che risponde ai requisiti citati deve compilare il formulario d’adesione (scaricabile all’indirizzo
http://www.atgs.ch/adesione.pdf) e inviarne due copie all’Associazione entro il 30 novembre. Con la richiesta
il candidato conferma altresì di aver letto il presente documento, gli statuti di sportpress.ch e dell’associazione a
cui vuole aderire (nel caso specifico ATGS-Sportpress.ch al sito http://www.atgs.ch/Statuti_ATGS.pdf).
2. Il candidato presenta inoltre le referenze di due membri dell’associazione (soci da almeno 2 anni)
appartenenti a testate differenti. In un breve rapporto scritto, i due “padrini” devono certificare che il candidato
adempie le condizioni d’ammissione.
3. Al formulario va infine allegato del materiale che confermi lo svolgimento dell’attività giornalistica. La
documentazione non deve essere corposa ma rappresentativa.

