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ISCRIZIONE AL SISTEMA  

 

I singoli rappresentanti di testate che non debbano produrre o utilizzare alcun tipo di contenuto Audio/Video 
possono creare autonomamente la propria utenza personale per accedere alla piattaforma FIGC 
GetYourEvent, selezionando il link presente in home page alla voce “Crea un nuovo account Media 
individuale” 

 

Quanti fossero già titolari di un account sulla precedente piattaforma, non dovranno crearne uno nuovo, 
potendo usare le credenziali in loro possesso. 

 

Scelta della Password    
 
Dopo aver cliccato sul link di creazione del nuovo account, agli utenti verrà richiesto di scegliere la propria 
password e di fornire alcuni dati personali 
 
 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE  
Non è possibile creare più account con lo stesso indirizzo di posta elettronica 

Lo stesso indirizzo e-mail non può essere usato per creare più di un account. E’ quindi 
NECESSARIO utilizzare il proprio account di posta elettronica personale e non uno generico 
della testata per la quale si lavora 
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Una volta compilati tutti i campi presenti nel form, l’utente dovrà cliccare su per salvare i dati, 
dopodiché apparirà il seguente messaggio: 

 

 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE  
Se dopo pochi minuti non si fosse ricevuto il messaggio, 

è indispensabile controllare la cartella dello SPAM 
Qualora dopo pochi minuti non avesse ancora ricevuto il messaggio dal sistema, l’utente 
dovrà controllare se lo stesso non sia stato spostato nella cartella dello SPAM dal proprio 
server di posta elettronica. 
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Attivazione dell’utenza    
 
L’utente dovrà accedere al suo account di posta elettronica ed aprire il messaggio ricevuto dal sistema 

 

 
 

Cliccando sul link presente nel messaggio entro 24 ore, l’indirizzo di posta elettronico sarà confermato, e 
l’utente verrà ridirezionato sulla piattaforma alla quale potrà accedere semplicemente cliccando 
sul pulsante 

 

Per gli accessi futuri dovrà invece inserire il proprio indirizzo email e la password nella pagina di accesso 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE  
L’utenza non è attiva fino a quando non si conferma l’indirizzo di posta elettronica 

Se l’indirizzo di posta elettronica non dovesse essere confermato, l’utenza non verrà attivata. 
La conferma dell’indirizzo email deve avvenire entro 24 ore dal momento della richiesta. 
Qualsiasi tentativo di accesso con un’utenza non attivata verrà respinto con il messaggio 

 
 

Dopo aver cliccato su , l’utente riceverà un messaggio di posta elettronica che oltre a comunicare 
l’attivazione dell’account, ricorderà all’utente che non ha fatto ancora nessuna richiesta. 
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Contemporaneamente, il browser accederà automaticamente al primo dei sei passaggi che porteranno 
l’utente a inserire nel sistema i propri dati e quindi a sottoscrivere la sua prima richiesta di accredito. 

 

 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE  
Non chiudere il browser prima della fine del processo di registrazione 

E’ importante che l’utente non chiuda il suo browser prima che l'intero processo di 
registrazione sia completo. In caso lo facesse prima di aver cliccato il tasto "finish" che appare 
alla fine del processo, potrebbe perdere tutti i dati inseriti. 

 

A procedura ultimata, i dati inseriti in questo processo verranno conservati nell’account personale per gli 
eventuali usi successivi del sistema ma in qualsiasi momento, potranno essere richiamati per essere 
modificati. 
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1° Passo – Dati Personali 
 

Nella pagina dei dati personali, tutti i dati 
indicati con un asterisco sono obbligatori. Non 
sarà possibile procedere oltre senza averli 
opportunamente inseriti e controllati. 

Quelli non contrassegnati da asterisco potranno 
essere lasciati in bianco. 

Tuttavia, se in futuro dovessero divenire 
obbligatori, per questo o per altri servizi fruibili 
in piattaforma, l’utente verrà reindirizzato a 
questa pagina prima che possa inoltrare la sua 
richiesta. 

Quando ogni campo contrassegnato da 
asterisco sarà selezionabile, l’utente potrà 
cliccare sul pulsante ‘Next’ 

 

2° Passo – Dati relativi al Media di appartenenza 

Il secondo passo della procedura concerne I dati relative al media di appartenenza. 

Gli utenti “Freelance” dovranno selezionare l’apposito check box. Così facendo dovranno soltanto indicare a 
quale tipologia di media appartiene la testata che rappresenteranno nell’evento, saltando la compilazione 
del il resto del modulo. 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE  
I Freelance devono caricare una lettera di incarico per poter richiedere l’accredito 

I freelance, prima di richiedere l’accredito, dovranno dotarsi di una lettera di incarico su carta 
intestata e con la firma del capo redattore della testata che rappresenteranno. 

La lettera è necessaria al completamento del processo di registrazione e pertanto richiesta 
come obbligatoria prima di poter richiedere un accredito 

 

Nel compilare i dati relativi alla testata di appartenenza, l’utente potrà sia richiamarlo dall’apposito menù a 
tendina, qualora fosse già presente nel sistema, sia inserirne uno nuovo. 

Nel caso di nuovo inserimento, tutti i dati contrassegnati da asterisco dovranno essere compilati. 

Nel caso in cui l’utente volesse cambiare i dati di una testata selezionata dal menù a tendina, potrà farlo; 
tuttavia la richiesta verrà catalogata come proveniente da una testata non registrata. 
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 SUGGERIMENTO IMPORTANTE  
E’ possibile chiedere a FIGC di cambiare i dati pre-registrati di una testata, 

se si ritiene che siano errati  
Gli utenti che nel corso della registrazione alla piattaforma, dovessero selezionare una 
testata, rendendosi conto che i dati ad essa associati sono errati, sono pregati di completare 
comunque il processo, e di mandare un messaggio di posta elettronica a press@figc.it. I dati 
verranno controllati e, se necessario, aggiornati. 

 

Testata registrata Testata aggiunta o modificata 

  

Dopo aver inserito i dati della testata, gli utenti dovranno cliccare su ‘next’ per andare al passo successivo. 

 

3° Passo – Upload della fototessera  

Agli utenti verrà richiesto di caricare il file contenente la loro fototessera, sfogliando il contenuto del proprio 
computer. L’immagine dovrà essere in formato .jpg e non potrà superare la dimensione di 1,5 Mb. 
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Dopo l’upload della foto, gli utenti avranno la possibilità di verificarla e, se necessario, cambiarla. Quando 
saranno pronti, avendo caricato la foto desiderata, dovranno cliccare su ‘Next’.  

 

4° Passo – Upload della tessera professionale (se richiesto) 

A seconda della categoria di accredito, agli utenti potrebbe essere chiesto di caricare nel sistema un file, in 
.pdf o .jpg, contenente la scansione della loro tessera professionale o di appartenenza alla testata. 
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5° Passo – Sottoscrizione dei servizi di comunicazione  

FIGC offre ai media un servizio di comunicazione. Gli utenti possono decidere se ricevere comunicazioni ed 
eventualmente di quale tipo (è possibile effettuare più di una scelta). 

 

Una volta effettuata la propria scelta, gli utenti dovranno cliccare su next per raggiungere la pagina dalla 
quale fare la prima richiesta di accredito. 
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RICHIESTA DI ACCREDITO 
 

6° Passo – Prima richiesta di accredito 

Dopo aver completato il passo relative ai servizi di comunicazione, gli utenti raggiungeranno una pagina nella 
quale sono elencati gli eventi in piattaforma per i quali è possibile richiedere un accredito media. Qualora 
non vi fossero eventi disponibili, la pagina sarà vuota: in tal caso l’utente dovrà cliccare sul pulsante Finish.  

  

Condizioni d’utilizzo 

Per procedere alla richiesta di accredito per una partita sarà necessario cliccare sulla freccia  visibile 
accanto ad essa nell’elenco. Dopo aver fatto ciò, gli utenti dovranno accettare le condizioni per la richiesta di 
un accredito, nonché prendere visione della regolamentazione della privacy. Per procedere in tal senso 
dovranno selezionare il check box ‘Accetto’ e selezionare il pulsante ‘Next’. 
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L’accettazione delle Condizioni di utilizzo è obbligatoria. Se il check box non è selezionato, non è possibile 
andare al passaggio successive attraverso il pulsante Next. 

 SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
Controlla sempre le condizioni di utilizzo 

Il testo contenente le condizioni per ottenere un accredito, potrebbe differire di partita in 
partita. Gli utenti sono pertanto pregati di leggerlo sempre con attenzione. 

 
 

Lettera di incarico 

Gli utenti possono caricare la lettera di incarico fermata dal capo redazione della testata per cui stanno 
richiedendo l’accredito. 

La lettera deve fare chiaro riferimento all’evento in oggetto ed avere una data congrua. 

Il caricamento è obbligatorio per alcune categorie di accredito e per i freelance, i quali devono fornire la lettera 
di almeno una delle testate per le quali coprono l’evento. 

Giornalisti e fotografi che non siano in possesso di una tessera professionale sono caldamente raccomandati 
di caricare una lettera di incarico. 

E’ comunque facoltà dell’Ufficio Comunicazione della FIGC richiedere a chiunque la lettera di incarico. 

 

 

Cliccando su Richiedi Accredito, gli utenti inoltreranno la richiesta di accredito e riceveranno una mail che ne 
confermerà la ricezione da parte di FIGC: 
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Ulteriori richieste di accredito 

Per le successive richieste di accredito, gli utenti dovranno effettuare il login alla piattaforma ed accedere alla 
propria pagina personale. 

Sulla pagina personale saranno disponibili i seguenti elementi: 

Menù principale  - sul lato sinistro 

Lista degli eventi per i quali il sistema è attivo  - al centro 

Menù dinamici (messaggi, notifiche e profilo) - sul lato superiore destro 

 

Per richiedere un nuovo accredito, gli utenti dovranno cliccare sulla freccia presente al fianco dell’evento 
desiderato nella prima colonna della tabella della lista degli eventi disponibili. 

Se nella pagina non appaiono eventi, non ci sono eventi disponibili per le richieste di accredito. 

Dopo aver cliccato sulla freccia accanto al nome dell’evento, gli utenti potranno controllare tutti i dati 
precedentemente inseriti, verificarli ed eventualmente modificarli, prima di inoltrare la richiesta. 

L’assenza di eventi nella tabella, implica che non ci sono eventi per i quali si possa fare richiesta di accredito. 

L’impossibilità di richiedere l’accredito per un evento è indicata dalla a presenza di un lucchetto.  
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 SUGGERIMENTO IMPORTANTE 
E’ importante verificare che i dati siano aggiornati 

Gli utenti sono tenuti a verificare sempre i propri dati personali (es: corretta funzione), quelli 
relativi alla testata di appartenenza (es: cambio di testata), oltre ad aggiornare 
costantemente la scansione della propria tessera professionale, tenendone in piattaforma 
una in corso di validità. 

In caso contrario potrebbero verificarsi errori nell’attribuzione della corretta categoria di 
accredito, o il rifiuto della richiesta. 

 

Cambiamento dei dati 

Gli utenti possono cambiare i propri dati sia cliccando sul pulsante modifica nelle pagine cui vengono 
ridirezionati al momento di una nuova richiesta, sia selezionando l’opzione ‘visualizza profilo’ dal menù Profilo 
presente nella parte superiore destra della pagina personale 
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STATO DELLA RICHIESTA  

 

Accedendo al sistama con la propria username a password, gli utenti potranno controllare lo stato delle loro 
richieste per ciascuno degli eventi disponibili in piattaforma:  

             ICONA FRECCIA : è possibile fare richiesta di accredito per l’evento (cliccando sull’icona stessa) 

            ICONA MATITA: la richiesta è stata già inoltrata (e può ancora essere modificata) 

             ICONA LUCCHETTO: impossibile richiedere l’accredito (evento non attivo/deadline scaduta) 

ICONA ROSSA: richiesta di accredito rifiutata  

              ICONA ARANCIONE: richiesta di accredito non ancora analizzata  

ICONA VERDE : richiesta di accredito approvata  

ICONA ?: all’utente viene richiesto di fornire ulteriori informazioni (cliccando sull’icona si 
accede al messaggio ricevuto dall’Ufficio Comunicazione FIGC) 

ICONA BANDIERA: la richiesta è stata approvata con alcune condizioni (cliccando sull’icona si 
accede al messaggio ricevuto dall’Ufficio Comunicazione FIGC)  

ICONA BUSTA CHIUSA: l’utente ha ricevuto un nuovo messaggio dall’Ufficio Comunicazione 
FIGC (cliccando sull’icona si accede al messaggio stesso)  

ICONA BUSTA APERTA: è presente un messaggio dall’Ufficio Comunicazione FIGC già letto 
dall’utente (cliccando sull’icona si accede al messaggio stesso)  

 

Ogni qual volta lo stato di una richiesta cambia, una mail di notifica viene automaticamente inviata 
all’indirizzo di posta elettronica dell’utente. 

 

  
L’Ufficio Comunicazione FIGC si riserva il diritto di chiedere agli utenti l’invio di informazioni supplementari: 
questo tipo di richiesta è evidenziata dalla presenza dell’icona ‘?’ (vedi legenda) sulla quale gli utenti 
dovranno cliccare accedendo così all’interfaccia di comunicazione attraverso il quale potranno rispondere. 

Una volta inviata la risposta, la richiesta di accredito tornerà in stand-by (icona arancione).  


