Richiesta di Accredito Stampa - Stagione 2019
Press Accrditation Request - Season 2019
Gara/Race

Dati Azienda /Company data:
Nome Azienda/Testata
Via
Street
Cap
Zip Code
Telefono
Phone nr.
e-mail
@ address

Città
City
Fax
Fax nr.

Sito web
web site

Dati personali / Personal data
Cognome
Surname
Via
Street

Nome
Name

Cap
Code Number
Telefono
Phone nr.
e-mail
@ address

Città
City
Cellulare
Mobile nr.

Fax
Fax nr.

Tessera stampa nazionale n°
National Press Card No.
Tessera USSI n°
USSI Card no.

Tessera AIPS n°
AIPS Card No.
Tessera AIRF n°
AIRF Card No.

Collabora con:
Collaborates with:

Tessera stampa nr.
Press card no.

Free Lance :

IMPORTANTE: I free-lance ed i liberi professionisti dovranno certificare la propria iscrizione alla CCIAA, l’attribuzione della
P.IVA e l’eventuale iscrizione all’Ordine Nazionale dei Giornalisti o altre Associazioni di categoria.
Barrare la casella di interesse
GIORNALISTA
Journalist

ADDETTO UFFICIO STAMPA
Press Office employee

FOTOGRAFO
Photographer

Contatto per emergenze:
Emergency contact:

OPERATORE TV/VIDEO
TV/Video Operator

OPERATORE RADIO
Radio operator

TEAM MANAGER

Tel.
Tel nr.

1- NORME PER L’ACCREDITO STAMPA
I giornalisti, i fotoreporter, i cineoperatori, anche Free Lance, e gli operatori radiofonici dovranno
esibire in copia originale la richiesta di accredito formulata da una testata giornalistica o telematica registrata presso il tribunale di competenza territoriale. Gli addetti stampa di squadre e/o organizzazioni sportive dovranno esibire la richiesta di accredito su carta intestata oppure
documentare di appartenere ad esse. L'accettazione della domanda di accredito è subordinata
all'avallo dell'orga-nizzatore della manifestazione. Ogni richiesta sarà verificata affinché esistano
le reali condizioni per il rilascio dell'accredito e, dove previsto, sottoposta alla super-visione della
competente Federazione Sportiva Nazionale o Organo superiore. Per motivi organizzativi e di sicurezza ogni testata potrà accreditare un numero massimo di no. 2 giornalisti e no. 2 fotografi, le
agenzie e/o gli studi fotografici o video un massimo di no. 4 addetti. Ogni altra richiesta non potrà
essere accolta salvo casi ritenuti idonei dall'ufficio stampa

1 - REGULATIONS FOR PRESS ACCREDITATION
Journalists, reporters, cameramen (including freelance), and radio operators
must show an original copy of the press accreditation request made by a news company registered with the territorial court. The press officers of teams and/or sports organizations must present
the accreditation request on company letterhead or document that they work for the company. Acceptance of the application for accreditation is conditional upon endorsement by the organizer of
the event. Each request will be checked to ensure that there are real conditions for issuing the accreditation and, where applicable, be subject to the supervision of the competent National Sports
Federation or higher body.
For organizational and safety purposes, each news company will be allowed accreditation for a maximum of 2 journalists and 2 photographers; agencies and/or photographic or video studios will be
allowed accreditation for a maximum of 4 employees. No other
request will be accepted except in cases deemed appropriate by the press office.

2- DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli che possono esservi nel contesto delle
manifestazioni automobilistiche e nell’assistere al loro svolgimento lungo il percorso di gara. Dichiara altresì di possedere l’esperienza e la preparazione professionale per assistere, in sicurezza, allo svolgimento di esse e di impe-gnarsi in ogni cautela necessaria ad evitargli danni fisici
e materiali; di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e dalle Forze dell’Ordine; di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse subire, per propria imprudenza o imperizia. Di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il Comitato
Organizzatore, il Direttore di Gara e qualsiasi altra persona, Istituzione o Associazione per quanto
sopra esteso. Mi impegno inoltre ad osservare eventuali disposizioni relative all’uso e alla validità
del pass, eventualmente comunicate in fase di accredito.
L’accredito Stampa viene rilasciato esclusivamente ai maggiori di 18 anni.
Il pass consegnato dalla Sala Stampa è strettamente personale ed è severamente vietata la cessione dello stesso a terzi.
Ogni abuso, se rilevato, verrà denunciato alle autorità giudiziarie.

2 - DECLARATION OF RESPONSIBILITY
I am aware of the danger that motorsports in general entail and of the danger in watching them
along the race course. I also declare to have the necessary experience and professional background to safely attend the event; to undertake all necessary cautions to prevent any damage to
persons or properties; to obey the safety orders given by the Marshals and by the Policemen; to
assume all responsibilities for damage arising as a result of imprudence or lack of skill. I exempt
the Organizing Committee, the Clerk of the Course and all other persons, Institutions or Associations from any and all responsibilities regarding civil or penal liability. I also agree to comply with
any provisions concerning the use and validity of the pass, which will be communicated during the
accreditation process.
Press accreditation is only issued to persons over 18 years of age.
The pass given by the Press Office is strictly personal and relinquishing it to third parties is strictly prohibited.
Any abuse, if discovered, will be reported to the appropriate authorities.

firma per accettazione/sign in acceptance

firma per accettazione/sign in acceptance
3 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

3 - TREATMENT OF PERSONAL DATA

Si informa che i dati personali ed anagrafici forniti verranno utilizzati esclusivamente da per finalità di archiviazione e gestione delle attività di ufficio stampa della manifestazione, nel rispetto dei
diritti dell'interessato di cui all'art. 13 di detta legge.

I am aware that the personal data I have supplied will be used exclusively for the purpose of storing and managing of press office activities, while respecting the rights of the interested party as
per art. 13 of the aforementioned law.

(informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 art. 13)

(information pursuant to Legislative Decree no. 196 of 30/06/2003, art. 13)

firma per accettazione/sign in acceptance
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