
PASSI BASE PER COMPILARE LA TUA DOMANDA 
DI ACCREDITAMENTO TRAMITE IL MODULO DI 

REGISTRAZIONE ONLINE



• Scarica e rivedi la guida pratica per presentare la domanda di accreditamento.
Nel link link https://panama2019.pa/it/casa/ fai clic sull’icona per scaricare e scegli la lingua che 
preferisci.. 

• Prepara tutto ciò di cui hai bisogno. 
 – Immagine digitale (PDF) di  una foto formato tessera, a colori.
 – Immagine digitale (PDF) di una copia della carta d’identità o del passaporto.
 – Lettera di riferimento professionale (di una società o di una diocesi in cui hai svolto il ruolo in cui 

desideri essere accreditato). Il modello per questa lettera può essere trovato sul sito ufficiale www.
panama2019.pa

 – Nel caso di stampa cattolica, la lettera dev’essere emessa dal Vescovo. (Per allegare questi documenti, prima deve 
completare dal passo 1 al 6.)

Nota: Tutte le immagini digitali devono essere archiviate in file formato PDF, JPEG, e PNG con un massimo de 2MB ogni 
archivio.

• ACCEDI AL SISTEMA DI REGISTRAZIONE ONLINE, 
Sul sito web www.panama2019.pa. Seleziona la lingua che preferisci. Quindi selezionare l’opzione “Registrazione” e nel 
sottomenu selezionare “Stampa” per accedere alla Pagina Registrazione e Accreditamento dei giornalisti. Vous devez vous 

Deve registrarsi e richiedere il suo accreditamento per la GMG Panama 2019, cliccando nel tasto “Iscriviti qui”.
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1 PASSO



Il modulo di registrazione ha due aree per accedervi e completarlo.

1. un’area pubblica, a cui si accede senza 
restrizioni per avviare la registrazione 
iniziale per richiedere l’accreditamento; e   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. area riservata, Qui solamente si ALLEGANO i 
documenti (passo 7). PRIMO, debe concludere dal 
passo 1 al 6.

Ha 40 minuti per completare il modulo; concluso questo periodo, il modulo si disattiva e deve ricominciare.
 

• Compila i campi del modulo - DATI PRINCIPALI.
 –  I campi con asterischi (*) sono obbligatori.
 –  Il modulo ha l’opzione per salvare la bozza e continuare successivamente.
 –  È importante che quando si completa il modulo o lo si salvi come bozza, assicurarsi di chiudere la sessione.
 –  In caso di dubbi, è possibile fare clic sull’icona (?) Per ulteriori informazioni su ciascun campo.

2 PASSO



Prima Sezione. INFORMAZIONI PERSONALI. In 
questa sezione del modulo è necessario compilare 
tutti i campi con i propri dati personali. 

Assicurati di inserire correttamente 
la tua email, altrimenti non sarai in 
grado di completare la tua richiesta di 
registrazione.  

Ejm. Mariajose@gmail.com
Alla fine di questo segmento hai la possibilità di 
indicare se sei un professionista freelance.

Seconda Sezione DATI DELLA SOCIETÀ O 
DELL’ENTITÀ. 
In questa sezione devono essere incluse informazioni 
sull’agenzia, i mezzi di comunicazione o le entità a cui 
appartiene l’interessato.

Nel caso tu abbia selezionato 
l’opzione freelance, questa parte 
verrà cancellata dal tuo modulo e 
dovrai compilarla quando entrerai 
nella tua area riservata.

 Terza Sezione. CONFORMAZIONE DELLE 
ATTREZZATURE DI LAVORO. 
In questa sezione indicherete se vi registrate come 
singoli professionisti o se registrate un gruppo di 
lavoro (squadra). 

Il modulo contrassegna automaticamente l’individuo; 
quindi, se si desidera registrarsi come gruppo, è 
necessario selezionare il campo del risponsabile o del 
membro della squadra, a seconda dei casi.

squadra

individuale



Cosa deve essere tenuto conto per registrare un Team di Lavoro?

Possono registrarsi come gruppo, solo i membri della stessa Azienda o Entità che richiedono 
partecipare insieme nello stesso evento, per essere in grado di adempiere al loro ruolo.

È NECESSARIO CHE:
 – Ogni gruppo o squadra di lavoro abbia un team manager.
 – Il responsabile del gruppo o della squadra di lavoro sia registrato per primo, e solo successivamente 

è possibile registrare i membri di detto Gruppo o Squadra di Lavoro. 
 – Ogni gruppo o squadra deve avere un nome che lo identifica e lo distingue da altri gruppi della 

stessa società o di altre società o entità.

COME CREARE IL NOME DI UN TEAM DI LAVORO?
1. Il Responsabile della squadra, al momento di compilare il suo modulo, deve creare il nome della sua squadra.
2.  2. Il nome deve avere un minimo di 8 e un massimo di 12 caratteri. 
3. 3. Avvia il nome della tua squadra con il simbolo numerale (#) seguito da acronimi che identificano -in questo ordine- (il 

paese in cui si trova la sede media, il nome del mezzo, il numero del gruppo).

Ejm 01: #PANPCATOL1  Ejm 02: #PANSERTV1
Quarta sezione. RICHIESTE SPECIALI. 

Ces services et d’autres seront à 
votre disposition chaque fois que 
les organisateurs de l’Évènement 
pourront les proposer.

  Solo questa sezione può essere compilata, per coloro 
che si registrano come singoli professionisti o come 
leader di gruppo.

Terminato questo segmento puoi Salvare Bozza o 
selezionare  
    ... Per continuare a compilare



COMPILARE I CAMPI DEL MODULO - EVENTI IN CUI 
VUOI PARTECIPARE. 
In questa sezione appare il dettaglio degli eventi ufficiali 
della Giornata Mondiale della Gioventù Panama 2019. 
Puoi scegliere gli eventi in cui desideri partecipare per 
dare copertura. 

La scelta degli eventi non garantisce l’assegnazione 
in essi.     

Queste domande saranno accettate e 
confermate in base al numero di posti 
disponibili nei rispettivi luoghi. Tutti gli 
operatori dei media accreditati avranno 
accesso al Centro Stampa. 

È possibile selezionare “Salva in Bozza”
...Fare clic per continuare

COMPILARE I CAMPI DEL FORMULARIO - 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

L’ultima sezione dell’area pubblica del modulo. 
Si richiede informazione relativa a: documenti 
personali. Completa le informazioni obbligatorie (*) 
e scarica il modello della Lettera di Riferimento. 

I documenti non possono essere 
caricati nell’area pubblica, solo 
nell’area riservata, come spiegato 
al punto 7. Controlla di aver 
scritto correttamente la tua posta 
elettronica e che tutti i campi 
richiesti sono stati    compilati, quindi “SALVA BOZZA” .

Ejm. 8125897
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CONTROLLA LA TUA E-MAIL. 
Il sistema ti dice che riceverai un’email, dall’indirizzo 
gmg2019@laity.va (ci vogliono un paio di minuti per 
arrivare). In caso di ritardo eccessivo, controllare la 
casella di posta indesiderata. 

Non appena ricevuta l’email indicata, 
hai 72 ore per inserire e creare la 
password, altrimenti l’account verrà 
annullato e sarà necessario effettuare 
una nuova registrazione. 

CREAZIONE DELLA PASSWORD.
Attraverso la posta elettronica viene inviato un 
link, a cui è necessario accedere, per completare 
l’attivazione del proprio account. Si aprirà la 
seguente schermata:

Per sicurezza, la password non verrà inviata per 
email.      

Si consiglia di conservarla in un luogo sicuro

Al termine della creazione della password, verrà visualizzata questa schermata.
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ACCEDI ALL’AREA RISERVATA DEL MODULO
È necessario inserire il collegamento che appare 
sullo schermo mostrato nel passaggio precedente. 
Verrà visualizzata la seguente schermata. È 
necessario compilare le informazioni richieste.  

Il suo indirizzo di posta elettronica è il suo utente.

La tua password, è quella che hai creato.
(passo 6)

Cliccando sul pulsante blu, entrerai nell’area 
riservata e visualizzerai una schermata in cui vedrai 
i tuoi dati principali e lo stato della tua richiesta 
(immagine successiva)

Se hai dimenticato la password, puoi recuperarla, 
qui 

Ti permette di verificare su questa schermata lo 
stato della tua richiesta di accredito. 

Questo tasto serve per:
1. accedere al suo modulo e:
a. completare dati,
b. modificare dati e
2. allegare documenti.

Ejm: mariajose@gmail.com
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CONTROLLARE E COMPLETARE I TUOI DATI.
 Hai la possibilità di modificare ciò che ritieni necessario. 

Se hai selezionato l’opzione Freelance, devi, prima di inviare il modulo, completare tutti i campi della Società 
(Seconda sezione del passaggio 2). 

ALLEGARE I DOCUMENTI.
Carica le immagini dei documenti richiesti, nei formati estensioni dei file PDF, JPEG e PNG con un massimo di 2 MB per ogni file:

 – Foto tessera.
 – Carta d’identità (per i panamensi) o passaporto (per gli stranieri)
 – Lettera di presentazione dell’Agenzia o Mezzo di Comunicazione, secondo il Modello fornito.

Se ti manca qualche documento.  

Hai la possibilità di SALVARE LA BOZZA e 
ritornare ad accedere per completare questo passaggio.

Se sei riuscito a completare tutti i tuoi dati e caricare tutti 
i tuoi documenti, puoi continuare facendo clic su “Inviare 
richiesta per l’accreditamento”.

Il sistema ti reindirizza all’inizio dell’area riservata dove 
noterai che il tuo stato è cambiato in “Completato”

Riceverai un’email di conferma automatica: “La domanda 
di accredito è stata inviata con successo”. Questa richiesta 
sarà valutata dal Comitato Organizzatore di Panama.

 

 – Hai la possibilità di accedere alla tua area riservata e apportare modifiche ai dati registrati mentre il tuo processo rimane 
nello stato “Completato”. 

 – Al fine di semplificare il Processo di Registrazione e Accreditamento, riceverai anche informazioni e notifiche tramite 
l’account prensa@panama2019.pa 

 – Una volta che lo stato del tuo Processo cambia da “COMPLETATO” a “IN FASE DI VERIFICA”, NON sarai in grado di 
apportare nuove modifiche alla tua richiesta, poiché inizia la verifica delle informazioni fornite. 

 – Eventuali domande possono essere inviate all’indirizzo e-mail prensa@panama2019.pa Il Team di Registrazione e 
Accreditamento ti assisterà.

8 MONITORAGGIO DEL SUO PROCESSO


