
PARROCCHIA SACRO CUORE        N. _____ / 20_____ 
  Rione Pescara - 84025 Eboli (Salerno) 

                Tel. 0828 651755 

 

AUTORIZZAZIONE PER FOTOGRAFO/VIDEOPERATORE 

BATTESIMO – MATRIMONIO - 25°/50° ANNIVERSARIO MATRIMONIO 
 

Gent.mo Fotografo/Videoperatore professionista, 

la Comunità parrocchiale del Sacro Cuore è lieta di ospitarla e di autorizzarla a fare fotografie o videoriprese in un 

momento importante di incontro con Cristo e con la Chiesa. 
 

Elenchiamo di seguito alcune indicazioni utili per lo svolgimento del suo servizio. 

* È obbligatorio spegnere i telefoni cellulari prima dell’ingresso in Chiesa. 

* È possibile utilizzare gratuitamente l’energia elettrica per le attrezzature fotografiche usufruendo delle prese 

elettriche posizionate lungo le pareti della Chiesa, senza arrecare intralcio con i fili. 

* È possibile posizionare fari per le videoriprese: la collocazione degli stessi non dovrà arrecare disturbo alla 

celebrazione e non dovrà impedire all’assemblea di vedere l’altare, l’ambone, la sede presidenziale e il sacerdote 

celebrante. 

* È fatto divieto di accedere alla zona del presbiterio (pertanto non è mai possibile salire sui gradini dell’altare). 

* Il Fotografo/Videoperatore, autorizzato con la presente, è responsabile del comportamento degli eventuali 

aiutanti/collaboratori, pertanto è necessario che lo stesso Fotografo/Videoperatore comunichi ai suoi 

aiutanti/collaboratori le indicazioni qui riportate. 

Ai fotografi e videoperatori viene garantita la massima collaborazione nel rispetto delle esigenze professionali, 

contemporaneamente viene richiesta la massima serietà nel rispetto della sacralità del luogo. 

Nel caso del BATTESIMO l’autorizzazione è limitata strettamente alla celebrazione del Rito del Sacramento del 

Battesimo, pertanto, a conclusione del rito stesso, la invitiamo a ritirare con sollecitudine la sua attrezzatura per 

garantire il puntuale inizio della Santa Messa delle ore 10.00 o delle ore 11.30. Se lo riterrà opportuno potrà 

partecipare alla Santa Messa prendendo posto fra i banchi insieme all’assemblea, diversamente il completamento del 

servizio fotografico in Chiesa è rinviato alla conclusione della Santa Messa. 

Nel caso della PRIMA COMUNIONE, a motivo della specificità della celebrazione, il Fotografo/Videoperatore si 

atterrà scrupolosamente alle indicazioni che riceverà dai responsabili della Comunità, prima e durante la celebrazione 

stessa. 

Nel caso del MATRIMONIO il Fotografo/Videoperatore organizzerà la foto del lancio del riso al di sotto dei 

gradini esterni della Chiesa. 

Nel caso del 25° o 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO il Fotografo/Videoperatore sederà al posto a lui 

riservato e limiterà il servizio fotografico al momento del rinnovo delle promesse matrimoniali e della comunione, 

riservandosi di completare il servizio alla conclusione della Santa Messa. 

Chiunque è diffidato dall’uso del “drone” nella zona aerea dell’area del Complesso Parrocchiale del Sacro Cuore. 

La Comunità parrocchiale, di fronte a comportamenti non consoni alla sacralità del luogo e alle necessità di 

silenzio e raccoglimento della celebrazione, potrà ritirare in qualsiasi momento - a suo insindacabile giudizio - la 

presente autorizzazione. 

Certi della sua serietà, discrezione e collaborazione, le auguriamo Buon lavoro. 
 

Eboli, _______/________/_________ 
 

Fotografo/Videoperatore 
 

Sig. ____________________________________________________________________________ 
 

via _____________________________________________________________________________ 
 

Tel. ______________________ Cell. _______________________________ 
 

E-mail _______________________ @ ________________ 
Per accettazione 

 

_______________________________________________ 

NB. La presente autorizzazione scade il ______________ 


