ACCREDITAMENTO FOTOGRAFI/OPERATORI PER LA
PROCESSIONE DEL “CRISTO MORTO” DI ORTE
Premessa
La processione del Cristo Morto, organizzata da secoli dalle Confraternite Riunite di Orte,
non è un evento folcloristico o rievocativo. Trattasi solo ed esclusivamente di un atto di fede
di chi partecipa e di molti che assistono. Per questo essa va rispettata nella sua natura, ed
ogni atto tendente a spettacolarizzarla disturba la preghiera intima dei confratelli. A coloro
che vengono a vederla, ma soprattutto ai fotografi, chiediamo la massima discrezione e
l’attenzione a non essere invadenti. Per questo motivo abbiamo redatto un elenco di poche
regole da seguire. Confidando nella collaborazione di tutti vi auguriamo un buon lavoro.

Regolamento
1) Gli accreditamento possono essere fatti dal 1 marzo compilando il sottostante modulo
e inviandolo all’indirizzo mail info@confraterniteorte.it
2) Saranno accreditati i primi 8 fotografi che spediranno il modulo compilato in ogni suo
punto
3) Ad ogni fotografo sarà consegnata una pettorina che autorizzerà:
- l’ingresso nelle chiese confraternali durante le fasi di preparazione
- la possibilità di entrare nel corteo per il tempo di qualche scatto
4) E’ assolutamente vietato per tutti (accreditati e non) entrare nel perimetro di piazza
della Libertà e di piazza del Popolo nei due momenti di sosta
5) I furieri (controllori) di ogni confraternita sono predisposti all’osservanza di quanto
sopra scritto
6) I fotografi accreditati possono ritirare la pettorina il giorno della processione alle ore
15,30 nella chiesa di Santa Croce in piazza del Popolo (dove parte la processione).
Sarà loro comunicata la persona alla quale debbono rivolgersi
7) La chiesa di Santa Croce sarà aperta a tutti (accreditati e non) dalle 15,30 alle 20,00,
in essa è possibile ammirare la bara del Cristo Morto e l’immagine dell’Addolorata.
Dopo le 20,00 l’ingresso sarà interdetto ai non autorizzati
8) L’accesso alle altre chiese confraternali sarà possibile per gli accreditati dalle 20.00
alle 21,15

Le Confraternite Riunite di Orte concedono la liberatoria gratuita per la diffusione delle
immagini ed avvisano che perseguiranno l’uso improprio delle stesse.

MODULO DI ACCREDITAMENTO
Il/La sottoscritto/a
Nome ___________________________ Cognome _______________________________
nato/a ___________________________ il ______________________________________
residente a _____________________________________________________________
Professionista privato
Studio fotografico
indicare il nome e la sede dello studio ________________________________________________

Sito o testata multimediale
indicare il nome e l’indirizzo web _____________________________________________________

Rivista o giornale
indicare il nome _________________________________________________________________

CHIEDE
di essere accreditato come fotografo/operatore ospite per la processione del Cristo Morto.
Il sottoscritto/a si impegna ad osservare tutti i punti del regolamento emanato dalle
Confraternite Riunite di Orte onde permettere un sereno svolgimento dell’evento.
Le informazioni sotto richieste rivestono importanza solo a carattere d’archivio

Il materiale fotografico o filmato sarà utilizzato per:
Collezione personale
Mostre

indicare luogo e data ___________________________________

Pubblicazione siti internet

indicare il nome e l’indirizzo web __________________________

Servizi o documenti giornalistici

indicare il nome della testata _____________________________

Si allega copia documento personale
Firma richiedente

___________________________________

Le Confraternite chiedono di poter avere copia del materiale impegnandosi a non
diffonderne i contenuti previa richiesta di autorizzazione. Il materiale inviato sarà conservato
nell’archivio storico delle Confraternite.

