
 

 

 

Giuseppe CALDERONE, classe 

1993. E' un esterno destro 

difensivo proveniente 

dall'Orlandina, formazione con cui 

ha vinto il Campionato di 

Eccellenza 2012-13. La stagione 

scorsa ha militato nelle file del 

Gaeta. Ha già sostenuto diverse 

sedute di allenamento con i nuovi 

compagni realizzando anche un 

gran gol nell'amichevole con la 

Ciappazzi 

 

Davide CICCONE, classe 1996. E' 

un centrocampista centrale che 

può ricoprire anche il ruolo di 

esterno. La scorsa stagione ha 

vestito la maglia del Giugliano 

1928. In precedenza ha militato nel Savoia. 

 

Entrambi i nuovi acquisti sono stati convocati da mister Lorenzo Alacqua per 

prima partita di campionato in programma domenica 7 settembre al 

"Bacigalupo" di Taormina (calcio d'inizio ore 16). 
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Gentili Signori Giornalisti,  

 

in occasione della stagione sportiva 2014/2015, al fine di organizzare al meglio l'attività dell’Ufficio 

Relazioni Esterne ed evitare eventuali contrattempi o inefficienze e, in particolare, nel rispetto delle 

esigenze e degli impegni di dirigenti, atleti e tecnici, vi chiediamo di prestarci collaborazione, leggendo 

con attenzione quanto elencato di seguito:   
 

News: 
 
- Sarà possibile ottenere notizie sul lavoro giornaliero della squadra (allenamenti, infortuni, ecc., ecc.) 

contattando esclusivamente il Responsabile Relazioni Esterne Sign. Domenico Lombardo al numero 

347-90.46.576.  

 

- Le comunicazioni ufficiali, dirette agli organi di stampa, saranno rese note tramite apposito 

comunicato stampa trasmesso via e-mail alle redazioni ed ai giornalisti.  

 
Interviste:  

 
- Nel corso della settimana lavorativa le interviste telefoniche e/o presso il campo di 
allenamento a calciatori e/o tecnici dovranno essere richieste al Responsabile Relazioni 
Esterne Sign. Domenico Lombardo e concordate con lo stesso, almeno 24 ore prima. 
 
- Al termine dei confronti casalinghi, l’unico ambiente dove ciascun tesserato è autorizzato 
a rilasciare dichiarazioni post-partita è la Sala Stampa (container). Sarà compito del 
Responsabile alle Relazioni Esterne condurre nel locale adibito calciatori e tecnici indicati 
dalla società.  
 
- La partecipazione di calciatori e/o tecnici a trasmissioni televisive e/o radiofoniche dovrà essere 

richiesta telefonicamente al Responsabile Relazioni Esterne Sign. Domenico Lombardo, almeno 24 

ore prima della diretta televisiva e/o radiofonica, salvo eventuale silenzio stampa. 

 

 

Richiesta Pass Annuali  

 

- I giornalisti e gli operatori che seguiranno la S.S. Milazzo in occasione di tutte le gare casalinghe 

sono pregati di inoltrare alla mail ufficiostampa@ssmilazzo1937.it una fototessera con la richiesta 

su carta intestata dell’organo d’informazione, firmate dal direttore responsabile della testata, con 



l’indicazione delle generalità complete. Quanto richiesto dovrà pervenire entro, e non oltre, 

martedì 9 settembre.  

 

 

 

Ingressi USSI  

 

-  Si rammenta che possono accedere alla struttura,  sprovvisti di preventiva richiesta di accredito, i 

giornalisti iscritti all’Ussi, i quali come da convenzione stipulata con la LND, avranno la possibilità di 

ottenere il tagliando d’ingresso gratuito esibendo la tessera di riconoscimento emessa dalla medesima 

associazione.  

 

 

Accrediti 

 

- Le richieste di accredito in occasione delle gare casalinghe della S.S. Milazzo da parte di giornalisti, 

operatori e fotografi, non muniti del pass annuale, dovranno essere compilate su carta intestata 

dell’organo d’informazione, firmate dal direttore responsabile della testata, con l’indicazione delle 

generalità complete del giornalista/operatore/tecnico/fotografo e dovranno pervenire entro le ore 12 

del giorno precedente la gara.  

Le richieste dovranno essere trasmesse tramite posta elettronica all’indirizzo mail 

ufficiostampa@ssmilazzo1937.it.   

Qualora le richieste di accredito dovessero pervenire prive di uno dei suddetti requisiti, o fuori dai 

tempi prestabiliti, le stesse non saranno prese in considerazione e rifiutate senza preavviso.  

 

 
 

Restando a vostra completa disposizione, sicuri di poter contare sulla vostra cortese collaborazione, 

cogliamo l'occasione per augurarvi buon lavoro.  

 

 

Responsabile Relazioni Esterne  

Domenico Lombardo  

  347-90.46.576 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


