
REGOLAMENTO 

SALA STAMPA “DANTE  CILIANI” c/o PalaSi Terni 

ORDINE DEI GIORNALISTI DELL’UMBRIA 

 

Relativamente all’uso e alla gestione della Sala Stampa “Dante Ciliani” c/o PalaSi di Terni, l’Ordine 

dei Giornalisti dell’Umbria stabilisce: 

1. il libero e gratuito accesso a tutti i giornalisti regolarmente iscritti in regola con il versamento 

delle quote. L’Ordine invita i colleghi a tenere un comportamento civile, corretto e solidale 

dettato dal buon senso e dal rispetto reciproco.  In particolare,  vanno evitati atteggiamenti 

tali da disturbare per qualunque motivo il lavoro dei colleghi. E’ vietato introdurre in Sala 

Stampa cibo, bevande o altro. E’ ovviamente vietato fumare.  Fa divieto di tenere accese le 

suonerie dei telefoni cellulari e/o di altri dispositivi. Si invita al massimo rispetto degli arredi. 

L’Ordine dei Giornalisti, così come il PalaSi, non risponderà di eventuali furti o smarrimenti  

di oggetti. 

 

2. di monitorare l’accesso di tutti gli autorizzati e la loro permanenza. Per il rilascio del badge 

di accesso dovrà essere compilato un apposito modulo di richiesta per usufruire dei servizi. 

  

3. di prevedere la revoca o la sospensione dell’accesso alla Sala Stampa “Dante Ciliani” ai 

colleghi che non osserveranno le regole indicate. 

 

4. di riservarsi di valutare la eventuale revoca dell’accesso a quei colleghi che non dovessero 

tenere un comportamento corretto. 

 

5. che il giornalista autorizzato all’accesso sollevi l’Ordine dei Giornalisti e il PalaSi da ogni 

responsabilità derivante da eventuali infortuni, danni o qualsiasi altro evento ( a persone o 

cose) penalmente e/o civilmente rilevante che si dovesse verificare nella Sala  e nei locali 

del PalaSi.   

 

6. gli orari di ingresso alla Sala Stampa “Dante Ciliani” sono correlati all’apertura degli uffici 

del PalaSi: dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 9 alle ore 18,30. 

  

7. in caso di sovraffollamento della Sala, l’Ordine stabilisce che avranno la priorità all’utilizzo 

della struttura quei giornalisti ai quali è precluso l’accesso alle Redazioni. 

 

8. ciascun giornalista potrà far entrare eccezionalmente degli ospiti nella Sala Stampa - al 

massimo due persone – per esigenze strettamente collegate all’attività giornalistica del 

momento.  Ogni ingresso di soggetti esterni dovrà essere registrato in appositi moduli a 

disposizione nel locale della Sala Stampa.  

 

9. per la gestione della Sala Stampa l’Ordine dei Giornalisti provvederà  a creare un 

coordinamento per un monitoraggio costante  della sua fruizione. 

 


