
RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA 2021
LE RICHIESTE VANNO INVIATE A PRESS@RALLYDIROMACAPITALE.IT ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 16 LUGLIO 2021

TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE OLTRE TALE DATA NON SARANNO ACCETTATE.

1 – NORME PER L'ACCREDITO STAMPA
L'accettazione della domanda di accredito è subordinata all'avvallo dell'organizzatore della manifestazione. Ogni richiesta
sarà verificata affinché esistano le reali condizioni per il rilascio dell'accredito e, dove previsto, sottoposta alla supervisione
della competetene Federazione Sportiva Nazionale, Eurosport e FIA.
Per motivi organizzativi e di sicurezza ogni testata potrà accreditare un numero massimo di n. 2 inviati, siano essi fotografi,
giornalisti o video operatori. Ogni modulo di accredito vale per una sola persona.
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.

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 fisici 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 infine ad osservare eventuali disposizioni relative all'uso e alla validità del
pass, eventualmente comunicate in fase di accredito.

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 anagrafici verranno utilizzati esclusivamente da e 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. 

ACCESSO PARCO ASSISTENZA (HIGH DENSITY AREA) barrare questa casella solo se interessati   □

Data Firma

TESTATA/AGENZIA/TEAM

Nome______________________________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________________________

Cell ________________________________________________________________________________________

Mail ________________________________________________________________________________________

INVIATO

Cognome __________________________________ Nome _________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________________________

Cellulare _____________________________________ Mail _________________________________________

NR. TESSERA ODG (solo per giornalisti) ________________________________________________________

Numero da contattare in caso di emergenza ________________________________________________

(barrare la casella interessata)

GIORNALISTA □

ADDETTO STAMPA □

FOTOGRAFO □    

OPERATORE TV □

DOCUMENTI  DA  ALLEGARE  OBBLIGATORIAMENTE  ALLA
PRESENTE RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA:

1) CARTA INTESTATA A FIRMA DEL DIRETTORE RESPONSABILE
,RESP.  EDITORIALE  O  TEAM  MANAGER
TESTATA/AGENZIA/TEAM PER LA QUALE SI COLLABORA

2) DOCUMENTAZIONE  COMPROVANTE  ASSICURAZIONE
INFORTUNI PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA'

Sarà richiesta obbligatoriamente la presentazione di un test Covid-19 molecolare PCR
al momento del ritiro accredito o della certificazione Green Pass rilasciata
con entrambe le dosi di vaccino effettuate o attestate la guarigione da Covid-19.
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