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LIBERATORIA PER LA REDAZIONE DI FOOTBALL.IT 
 

Io sottoscritto   

Nato a  

In data  

Cod. Fiscale  

  

Residente a  

Via  

Cap  

Provincia  

  

Tel. Fisso (specificare gli orari)  

Tel. Cellulare  

  

Indirizzo mail  

  

Iscritto all’albo giornalisti (Si/NO)  

  

Voglio scrivere di:  

(specificare nomi squadre) 

 

 

Ho preso atto di quanto scritto sul sito www.football.it nella sessione “Vuoi scrivere di 

calcio? “ di seguito riportato: 
 
VUOI SCRIVERE PER NOI? 
Football.it sta cercando collaboratori per la sua redazione. 
Attraverso Football.it potrete mettere in rete i vostri articoli riguardanti qualsiasi competizione italiana o 
internazionale o relativi ad allenatori, giocatori, squadre, arbitri, etc.  
Siamo molto interessati ad incontrare redattori che hanno voglia di inviarci i loro articoli o i loro video postati su 
You Tube. 
 
L’area editoriale di Football.it è di libera consultazione e il sito non ha alcun fine di lucro sugli articoli scritti e 
presenti e pertanto qualsiasi tipo di prestazione sarà fornita a titolo gratuito. 
 La redazione di Football.it è composta da persone appassionate di calcio, con e senza specifiche esperienze 
di giornalismo sportivo. Football.it è senz’altro una "vetrina" per proporsi nel mondo del giornalismo sportivo e 
far apprezzare le vostre capacità di raccontare e di analizzare i fatti.  
La redazione di Football.it è sempre interessata ad ascoltare proposte e a valutare le offerte di 
collaborazione. Se avete una grande passione per il calcio e avete voglia di scrivere siamo pronti a darvi 
l'opportunità di entrare nella nostra redazione. 
Oltre alla redazione di articoli, potrete occuparvi dell’inserimento di notizie all’interno del nostro sito, di 
comunicati ufficiali delle società di calcio, dell'invio di foto originali o di video, descrivere link interessanti, 
recensire nuovi siti internet di calcio o inviarci racconti sul tema, ecc. 
Football.it  è registrata come testata editoriale e questo ci consente di poter richiedere gli accrediti presso le 
società di calcio, per i nostri collaboratori.  
Nel caso in cui ci fossero più collaboratori che si occupano della stessa squadra, verrà da noi selezionato un 
solo collaboratore da accreditare.   
Football.it metterà a disposizione un accesso gratuito alla sua banca dati ad ogni redattore che abbia inviato 
almeno cinque articoli. 
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L’accesso web all’archivio consente ai redattori di Football di agganciare ai propri articoli classifiche, (oltre 
mille), schede di competizioni, squadre, arbitri, giocatori e allenatori arricchendo con dati statistici e storici i 
propri articoli.  
Se volete entrare a far parte del nostro staff, compilate in ogni sua parte il form allegato, siglatelo e inviatelo 
per fax allo 050 700135 (attenzione di Antonella) o per posta ordinaria all’indirizzo di Football.it Srl Via Cesana 8 
– 56010 – Vicopisano (Pi). 

 
 

Sono consapevole che qualsiasi prestazione, gli articoli scritti e tutto il materiale che 
metterò a disposizione della redazione sarà effettuato a titolo gratuito. 
 
Sono consapevole che la redazione non garantisce la certezza della pubblicazione degli 
articoli da me inviati. 
 
Dichiaro che tutto il materiale che invierò alla redazione è originale e di mia proprietà.   
Non utilizzerò materiale coperto da diritti di proprietà o d’immagine di qualsivoglia 
operatore del mondo del calcio sia esso squadra, giocatore o aziende in genere senza 
averne avuto la necessaria autorizzazione. 
 
Autorizzo a pubblicare a titolo gratuito su www.football.it tutti gli articoli, le foto, le 
immagini, i video che invierò alla redazione.  
 
Autorizzo ad utilizzare i miei dati personali qui contenuti ai sensi del Dlgs N° 196 del 30 

Giugno 2003. 
 
Mi impegno altresì ad inviare la presente debitamente compilata e sottoscritta al 
seguente numero di fax 050 700135 (attenzione Antonella) o per posta ordinaria 

all’indirizzo di seguito riportato: 
 
Football.it S.r.l 
Via Cesana 8 
56010 Vicopisano (PI) 
 
 

In fede: 

 

Data________________________ 

 

 

 

Firma__________________________________________________ 
 


