NORME PER IL RILASCIO DEGLI ACCREDITI STAMPA

Ai giornalisti, ai fotografi, agli operatori video e agli inviati
radiofonici verrà richiesto di esibire in originale la richiesta di
accredito formulata da una testata giornalistica o telematica
registrata presso il tribunale. In assenza di quanto richiesto, non
verrà concesso l’accredito.
Ai fotografi che esercitano attività commerciale è fatto obbligo
che al modulo venga allegata domanda su carta intestata della
ditta.
Ogni testata potrà accreditare un numero massimo di 2
giornalisti e 2 fotografi, le agenzie e/o gli studi fotografici un
massimo di 2 addetti. Ogni modulo di richiesta dovrà esser
firmato in originale dal richiedente.
Altre tipologie di richieste verranno vagliate caso per caso dal
responsabile dell’ufficio stampa.

UBICAZIONE E ORARI SALA STAMPA
Park Hotel – Viale Fasano, 34 Chieri
Venerdì 8 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18
Sabato 9 novembre dalle 7.30 alle 20

inviare a: andrea@azetamedia.com
si prega compilare in modo chiaro e
leggibile; richieste incomplete NON
saranno considerate valide

MODULO DI RICHIESTA ACCREDITO
Il sottoscritto__________________________________________
Indirizzo_____________________________________________
Località__________________________________________ cap _________
Telefono ________________________ email__________________________________________
Tessera ODG _________

Pass media Acisport ______

Tessera USSI______ Tessera AIPS_____

Tessera AIRF______

CHIEDE
di essere accreditato al Rally La Grande Corsa in qualità di:
__ Giornalista inviato

__ Fotografo

__Operatore video

___Free Lance*

Per conto di________________________________________________________________

1. NORME PER L’ACCREDITO - Ai giornalisti, ai fotografi, agli operatori video e agli inviati radiofonici
verrà richiesto di esibire in originale la richiesta di accredito formulata da una testata giornalistica o
telematica registrata presso il tribunale. In assenza di quanto richiesto, non verrà concesso l’accredito.
Ai fotografi e agli operatori video che esercitano attività commerciale è fatto obbligo che al modulo
venga allegata domanda su carta intestata della ditta.
Ogni testata potrà accreditare un numero massimo di 2 giornalisti e 2 fotografi, le agenzie e/o gli studi
fotografici o video un massimo di 2 addetti.
Altre tipologie di richieste verranno vagliate caso per caso dal responsabile dell’ufficio stampa.
* I free lance dovranno attestare la loro collaborazione e esser in possesso dei requisiti per l’accredito.
2. Dichiaro di conoscere il Regolamento di Gara, mi impegno a rispettare scrupolosamente le disposizioni delle Forze
dell’Ordine e dei Commissari di Gara, sia nelle Prove Speciali (chiusura strade un’ora prima del passaggio del primo
Concorrente), sia nei riordini del rally (divieto d’accesso). Con la presente richiesta dichiaro inoltre, di sollevare gli
Organizzatori e coloro che a qualsiasi titolo operano nel rally, da ogni e qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno
dovesse occorrermi, alla persona ed alle cose, o provocarne a terzi, in occasione dello svolgimento della manifestazione in
oggetto. Il presente accredito da diritto al titolare di accedere alle sole Aree Comuni e alla Sala Stampa, utilizzare
l’attrezzatura eventualmente messa a disposizione dagli Organizzatori, accedere alle informazioni per la stampa.

3. Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196/art. 13 e GDPR 2018 s'informa che i dati personali ed anagrafici
saranno utilizzati dal responsabile dell’ufficio stampa e dall’organizzazione della manifestazione
esclusivamente con finalità di archiviazione e gestione delle attività inerenti al lavoro, nel rispetto dei diritti
dell'interessato.

Data__________________ firma per accettazione punti 1. 2. 3.______________________________________________

