RALLY DI ROMA CAPITALE, 20-22 LUGLIO 2018
INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER I GIORNALISTI E GLI OPERATORI –
LEGGERE CON ATTENZIONE
PETTORINE
I giornalisti e gli operatori sono equipaggiati con pettorine che dovranno essere
sempre indossate nelle zone riservate a questi ultimi (area foto, area start/finish etc.).
Le pettorine sono numerate e strettamente personali e non cedibili. Chiunque venisse
sorpreso a cedere la propria pettorina o un suo pass vedrà il proprio accredito
revocato immediatamente. Le pettorine dovranno essere indossate correttamente con
la numerazione chiaramente visibile; questo permetterà di essere identificati
rapidamente come fotografi professionisti e semplificare l’accesso all’area foto. Va
però ricordato che indossare la pettorina non garantisce la vostra sicurezza personale.
MEDIA SAFETY BOOK/AREA FOTO
Il Media Safety Book dell’evento descrive le aree a cui i fotografi posso accedere e
scattare. Queste aree caratterizzano la natura ed il sapore unico dell’evento e sono
state selezionate come adeguate per il lavoro dei fotografi e per la semplicità
dell’accesso. Calcolare bene i tempi di spostamento sarà fondamentale, tenendo conto
di potenziali lavori sulle strade, traffico e spettatori.
Informazioni specifiche sulla sicurezza, compresi i movimenti autorizzati tra le prove
speciali, sono incluse nel Media Safety Book. Quest’ultimo va pertanto letto con
attenzione così come vanno rispettate tutte le istruzioni di sicurezza. Ogni infrazione
delle norme di sicurezza verrà segnalata al Commissario di gara e al Press Officer
nazionale.
Porre attenzione agli intervalli tra i passaggi delle macchine, considerando la difficoltà
nel sentire il rumore delle auto in arrivo causato dal passaggio degli elicotteri. Coloro
in possesso delle pettorine non dovranno mai trovarsi al di sotto del livello della strada
e sono invitati a rispettare le necessità di tutti i fotografi circostanti, così come quelle
degli spettatori, i quali dovranno restare in piedi per molte ore per ottenere una buona
posizione per la visione della gara.
NO GO AREAS
Alcune aree lungo il percorso sono state identificate come “No Go Areas”, alle quali
non è consentito l’accesso. A nessuno sarà permesso di sostare in questi spazi e
chiunque fosse sorpreso in questi ultimi, verrà spostato e vedrà il proprio accredito
revocato. Chiunque venisse trovato a scattare fotografie in queste aree verrà
segnalato al Press Officer nazionale.
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ATTREZZATURE VIDEO/FOTOGRAFICHE
È assolutamente vietato posizionare a terra attrezzature per riprese video/fotografiche
su tutto il percorso effettivo di gara e nelle aree di prossimità.
ABBIGLIAMENTO E COMPORTAMENTO GENERALE
Viene caldamente raccomandato un abbigliamento e calzature adeguati quando si
opera durante le prove speciali e nei service park. Cuffiette e tappi per le orecchie non
dovrebbero essere indossati; è importante fare sempre attenzione a tutto ciò che
accade attorno a voi. Coloro che indossano le pettorine devono essere nelle condizioni
di spostarsi velocemente se necessario; sdraiarsi a terra o posizionarsi su superfici
instabili per scattare foto è una condizione di pericolo.
COMMISSARI
Istruzioni da parte dei commissari, degli ufficiali e dal personale di sicurezza devono
essere sempre obbedite. L’accredito come giornalista non esonera dalle istruzioni e la
pettorina non protegge! In caso di problemi, siete pregati di contattare il Press Officer
Nazionale.
La sicurezza dei giornalisti ed operatori accreditati è di estrema importanza e
nonostante il vostro fondamentale contributo per il successo della manifestazione, non
ci saranno compressi a tal riguardo. Pertanto, siate a conoscenza che il Press Officer
nazionale ha il diritto di ritirare, revocare o riprendere possesso del vostro accredito in
caso dovesse ritenere che i termini del vostro Accreditation Agreement siano stati
violati.
NOTA BENE: SIETE PREGATI DI LEGGERE E FAMILIARIZZARE CON IL MEDIA
SAFETY BOOK PRIMA DELL’INIZIO DELL’EVENTO.
USEFUL CONTACTS:
National press officers: Michela Bove, +39 3466990825
ERC press officer: Richard Rodgers, +44 7503871575
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