RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA 2018

COMPILARE SOLO LE VOCI INTERESSATE
LE RICHIESTE VANNO INVIATE A POSTMASTER@RALLYVALLEDEL SOSIO.IT ENTRO E NON OLTRE IL 6 OTTOBRE 2018

TESTATA/AGENZIA/TEAM

INVIATO DI TESTATA/AGENZIA/TEAM

Nome__________________________________________

Cognome _______________________________

Indirizzo ______________________________________

Nome __________________________________

CAP e Città __________________________________

Indirizzo ________________________________

Tel. ___________________________________________

Città ___________________________________

E-mail ________________________________________

CAP ______________

Website ______________________________________

NR. TESSERA NAZ N. _______________________

RICHIESTA DI ACCREDITO FREE LANCE
(SOLO PER NON INVIATI TESTATE/AGENZIE)

(barrare la casella interessata)

GIORNALISTA

□

Chi presenterà domanda di accredito come free lance dovrà
certicare la propria iscrizione alla CCIAA inserendo il numero
della P.IVA nel seguente form e presentare una richiesta della
testata accreditante su carta intestata della stessa a rma del
Direttore Responsabile.

ADDETTO STAMPA

□

FOTOGRAFO

□

OPERATORE TV

□

Cognome ______________________________________

OPERATORE RADIO

□

Nome ________________________________________

TEAM MANAGER

□

Cell. ___________________________________________
E-mail ________________________________________
P.IVA _________________________________________

NUMERO EMERGENZE _____________________
RECAPITO GARA _________________________

Collaboratore per _____________________________
______________________________________________
1 – NORME PER L'ACCREDITO STAMPA
I giornalisti, fotoreporter, cineoperatori (anche se 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 accompagnata da dichiarazione su carta intestata del team o
dell'organizzazione sportiva di appartenenza. L'accettazione della domanda di accredito è subordinata all'avvallo dell'organizzatore della
manifestazione. Ogni richiesta sarà vericata afnché esistano le reali condizioni per il rilascio dell'accredito e, dove previsto, sottoposta alla
supervisione della competetene Federazione Sportiva Nazionale o Organo superiore.
Per motivi organizzativi e di sicurezza ogni testata potrà accreditare un numero massimo di n. 2 inviati, siano essi fotogra, giornalisti o video
operatori. Ogni modulo di accredito vale per una sola persona.

FIRMA PER ACCETTAZIONE______________________________
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 essere e di impegnarsi in ogni cautela necessaria ad evitargli danni sici e materiali. Si impegna a
rispettare gli ordini di sicurezza impartiti da UDG e Forze dell'Ordine in servizio. Si assume ogni responsabilità per danni che dovesse subire, per
propria imprudenza o imperizia. Di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e panale il Comitato Organizzatore, il Direttore di Gara e
qualsiasi altra persona, Istituzione o Associazione per quanto sopra esteso. Si impegna inne ad osservare eventuali disposizioni relative all'uso
e alla validità del pass, eventualmente comunicate in fase di accredito.
L'accredito stampa viene rilasciato solo alle persone maggiori di 18 anni. Il pass è strettamente personale e ogni abuso verrà denunciato alle
autorità giudiziarie.

FIRMA PER ACCETTAZIONE______________________________
3 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 art. 13)
Si informa che i dati personali ed anagraci verranno utilizzati esclusivamente da e per nalità di archiviazione e gestione delle attività di
ufcio stampa della manifestazione, nel rispetto dei diritti dell'interessato di cui all'art. 13 di detta legge.

FIRMA PER ACCETTAZIONE______________________________

