RICHIESTA ACCREDITO STAMPA

Da inviare tramite email: ufficiostampa@acisondrio.it
Per info su programma, iscrizioni e classifiche: www.rallycoppavaltellina.it

DATI OPERATORE STAMPA
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza
Comune
Telefono

Provincia

Cap

email

Richiede n. 1 PASS in quanto:
 GIORNALISTA STAMPA / TV / MEDIA
Iscritto Ordine dei Giornalisti di

n. tessera

Assicurazione professionale (consigliata)

numero

 OPERATORE FOTO / VIDEO
Assicurazione professionale (obbligatoria)

numero

Dichiara di essere in possesso di Pass permanente FIA/ACI SPORT/USSI/AIPS/AIRF numero tessera ________________

DATI TESTATA GIORNALISTICA DI RIFERIMENTO
Nome testata (stampa / web / media / Team)
Comune
Telefono

Provincia

Cap

Email

Norme generali per l’accredito stampa (Cahier des Charges 2022 - ACI Sport)
Il pass accordato deve essere ritirato personalmente dal richiedente. I PASS STAMPA – PASS FOTOGRAFI sono destinati a inviati di testate
giornalistiche, agenzie stampa, fotografi accreditati da testate giornalistiche, responsabili uffici e addetti stampa team (questi ultimi potranno essere
accreditati solo dopo aver fatto richiesta e aver ottenuto il permesso ad Aci Sport). I PASS RADIO/TV è destinato unicamente ai giornalisti e agli
operatori delle emittenti radiofoniche e televisive, queste ultime accreditate da Aci Sport oppure segnalate dall’Organizzatore. I Fotografi e gli operatori
Tv dovranno essere accreditati da testate giornalistiche che ne proveranno la collaborazione. Gli operatori foto/video dovranno allegare la polizza
assicurativa professionale.
Ogni testata potrà accreditare al massimo solo n.2 operatori. Possono essere accreditati solo siti web registrati come testate giornalistiche on line
attestandone lo status con una dichiarazione da firma del Direttore Responsabile
Il possesso del pass e delle pettorine non toglie l’obbligo di rispettare i cartelli di divieto al pubblico e le indicazioni degli Ufficiali di Gara presenti e
delle Forze dell’Ordine sul percorso. A chi non rispetterà tali vincoli di sicurezza verrà ritirato il pass.
Non è previsto il rilascio di pass fotografi alle agenzie fotografiche commerciali. Non è assolutamente concesso rilasciare pass a produttori di video e/o
camera car a scopo commerciale. Non potranno usufruire di pass anche gli operatori video di case costruttrici o/e team salvo accordo diretto degli
stessi con ACI Sport. Ogni violazione di questo punto rappresenterà una violazione ai diritti di immagine.

_________ , ___ /____ / ______

Firma del dichiarante
_______________________________

