DOMANDA DI ACCREDITO
ALLA SALA STAMPA
DEL 39/o RALLY DELLA FETTUNTA (2-3 DICEMBRE 2017)
Compilare solo le parti che interessano e firmare in modo leggibile. Da inviare alla
casella e-mail mgi@virgilio.it scrivendo nell’oggetto della mail:
RICHIESTA di ACCREDITO RALLY FETTUNTA 2017
N.B.: L’accredito serve SOLO per l’accesso alla SALA STAMPA
Il/La sottoscritto/a __________________________________________
nato/a a ___________________________ prov. ___ il ____________
residente a _______________________ prov. ___
chiede
di essere accreditato/a alla manifestazione RALLY DELLA FETTUNTA 2017 in
qualità di (barrare una delle seguenti opzioni x ):
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Giornalista
Fotografo
Operatore cinematografico
Operatore tv
Operatore video
Addetto stampa
Ufficio Relazioni Esterne di aziende / enti
Team manager / Direttore sportivo
Altro (specificare) _______________________________________

TESSERA ORDINE DEI GIORNALISTI n. ___________________________
ORDINE REGIONALE DI _______________________________________
TESTATA ___________________________________________________
registrata al tribunale di _______________________________________
*************
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AZIENDA ___________________________________________________
Indirizzo sede _______________________________________________
Iscrizione alla Camera di Commercio di__________________ n.________
Partita Iva __________________________________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Il/La sottoscritto/a _______________________________ di cui sono sopra
riportati i dati personali
DICHIARA
con la presente richiesta di accredito 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 impegnarsi in ogni cautela necessaria ad evitare danni fisici e materiali a
se stesso ed agli altri; 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.
DICHIARA di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il Comitato Organizzatore, il
Direttore di Gara, il Responsabile della Sala Stampa e qualsiasi altra persona, Istituzione, Ente o
Associazione coinvolta nella manifestazione per quanto sopra esteso. Il sottoscritto si impegna inoltre
ad osservare eventuali disposizioni relative all’uso e alla validità del pass, eventualmente comunicate
dall’Ufficio Stampa. 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 del pass
a terzi. Ogni abuso, se rilevato, verrà denunciato all'autorità giudiziaria a termini di legge.

Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), lì __________ Firma_________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 art. 13)
Il/La sottoscritto/a _______________________________ di cui sono sopra riportati i
dati personali
DICHIARA:
SONO INFORMATO / A che i dati personali ed anagrafici forniti verranno utilizzati esclusivamente
dall’ufficio stampa e dall’organizzazione dell’evento per finalità di archiviazione e gestione delle attività
inerenti al lavoro della manifestazione, nel rispetto dei diritti dell'interessato di cui all'art. 13 di detta
legge.
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Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), lì_______ Firma________________________

NORME PER L'ACCREDITO ALLA SALA STAMPA
- Le richieste di accredito si accettano via e-mail solo fino alle ore 24 di venerdì 1 dicembre. Solo per i
giornalisti regolarmente iscritti all'Ordine professionale si ricevono direttamente in sala stampa anche il
2 e 3 dicembre, compatibilmente con gli impegni della manifestazione.
- La richiesta di accredito è da compilare in tutte le parti di interesse, altrimenti viene considerata
nulla. La richiesta di accredito inviata via e-mail verrà confrontata con i documenti presentati agli
incaricati della Sala Stampa.
- Il rilascio dei pass è subordinato all'avallo del Responsabile della Sala Stampa Ufficio Stampa del rally
che decide a propria totale discrezione.
- Ogni richiesta di accredito sarà verificata affinché esistano reali condizioni e motivi per il rilascio e,
dove previsto, viene sottoposta alla supervisione della competente Federazione Sportiva Nazionale o
Organo Superiore.
- Il semplice invio della richiesta di accredito non rappresenta l'accoglimento della richiesta stessa, che
è a totale discrezione del Responsabile della Sala Stampa.
- Chi scrive su testate regolarmente registrate presso il tribunale di competenza, ma non è giornalista,
deve essere accompagnato da lettera firmata in originale del direttore responsabile: l'accettazione della
domanda sarà comunque a discrezione del responsabile dell'ufficio stampa.
- NON vengono accreditate persone che si presentano per siti web, blog o altre forme di trasmissione
telematica di testi, immagini e altro che non risultano registrati presso il tribunale di competenza ai
sensi della legge sulla stampa 47/1948 e delle altre normative correlate vigenti in materia.

Per presa visione, in fede
Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), lì___________ Firma _________________

SOLO per ACCREDITO di AGENZIE FOTO - TV - VIDEO
Il sottoscritto ___________________________________________________
nato a _______________ il ______ residente a ________________ prov. __
cap _______ in via /piazza ________________________________________
tel. __________ cell. ______________ e-mail ________________________
TITOLARE / COLLABORATORE (cancellare quello che non interessa)
dell'agenzia _____________________________
via __________________________ Città __________________ Cap ______
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SI IMPEGNA
a fornire a titolo gratuito alla scuderia VALDELSA CORSE asd, organizzatrice del
Rallyday della Fettunta 2017, n. 12 foto e/o video della durata di 6 minuti entro 40
giorni dal giorno in cui si è disputata la gara, inviando il materiale all'indirizzo:
VALDELSA CORSE ASD, Via Oberdan, 64 - 53034 Colle Val d'Elsa (SI) P.IVA
01209940525 Fax. 0577 307926, oppure alla casella e-mail info@valdelsacorse.it
e AUTORIZZA
in caso di mancata fornitura del materiale sopra indicato, e quindi di mancato rispetto
di questo accordo, la VALDELSA CORSE asd a richiedere la somma di 300 euro a titolo
di rimborso spese con pagamento a 30 giorni.
Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) lì, ________ Firma _____________________
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