
Riservato all'Organizzatore

Modulo di
Accredito Stampa

Media Accreditation
Form

ProtocolloData

n° di Accredito

F & M S.r.l. - Loc. Smergoncino 7 - Cavanella Pò - 45011 Adria RO 

E-mail : eventi@adriaraceway.com Tel. +39 0426 941411

INFORMAZIONI PERSONALI / PERSONAL DETAILS

Cognome/Surname Nome/Name

Il presente modulo completamente compilato e firmato, dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 20.00 del 10/02/2020 a : 

This form, fully completed and signed, must be sent no later than 20.00 pm on 10/02/2020 to :

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo/Address CAP/Post Code Città/City Prov. Stato/Nation

__________________________________________________________ ____________ _________________________________ _______ ____________

Telefono/Phone Cellulare/Mobile Phone E-mail

_________________________________ ______________________________________ ________________________________________________________________

QUALIFICA / FUNCTIONQUALIFICA / FUNCTION

Giornalista N° Tessera Ordine Fotografo Operatore TV Altro (Spec.)

Journalist Press Association NB Photographer Cameraman Other (Specify)

Per gli Operatori Media dotati di Pass Permanente ACI Sport indicare il n°  ___________________ ___________________________________

TESTATA / PUBLICATION

Nome della Testata / Publication's name Nome/Name

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo/Address CAP/Post Code Città/City Prov. Stato/Nation

__________________________________________________________ ____________ _________________________________ _______ ____________

Telefono/Phone Cellulare/Mobile Phone E-mail

_________________________________ ______________________________________ ________________________________________________________________

DICHIARAZIONE : Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli insiti nel contesto delle manifestazioni motoristiche in generale (e nei
rally in particolare) e nell’assistere al loro svolgimento. DICHIARO altresì di possedere l’esperienza e la preparazione professionale per assistere in
sicurezza allo svolgimento delle manifestazioni in oggetto; di impegnarmi in ogni cautela necessaria ad evitare danni fisici e materiali; di essere a
conoscenza e di rispettare tutte le norme nazionali e internazionali che disciplinano lo svolgimento della mia professione nell’ambito delle
manifestazioni motoristiche; di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti lungo tutto il percorso del Rally dagli Ufficiali di Gara, dalle Forze
dell’Ordine e dal personale di servizio; di attenersi pedissequamente alle disposizioni di tutti gli Ufficiali di Gara; di assumermi ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovessi subire durante lo svolgimento della manifestazione; di assumermi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che
dovessi arrecare a persone, cose, animali; di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il Comitato Organizzatore, il Direttore di Gara,
il Capo Ufficio Stampa e qualsiasi altra persona dell’Organizzazione, Istituzione, o Associazione Nazionale ed Internazionale per quanto sopra esteso.

STATEMENT : I am aware of the danger that motorsports in general (and rally in particular) entail and of the danger in following such events.
Moreover, I state that I possess the professional training and experience needed to be able to follow the races of the event in question safely; and
that I will use the utmost caution so as to avoid all physical harm or material damage; furthermore, I am aware of local, national and international
regulations regarding the execution of my profession in the context of interest and commit to respect instructions and safety provisions in all parts
of the Rally as instructed by Race Officials, Law and Order Units (Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) and by the Staff of the Rally itself; to comply with
the provisions of all the Race Officials; i take all and every liability for any harm or damage I may cause to persons, animals and objects and relieve
the Organizing Committee, the Clerk of the Course, Press Office Chief and any other person of the Rally Organization or any other Institution or
Association as mentioned above of all Civil and Penal responsibility.

IL PASS STAMPA E’ STRETTAMENTE PERSONALE ED E’ SEVERAMENTE VIETATA LA CESSIONE A TERZI DELLO STESSO

_________________________  , lì  _____________________________ Firma/Signature  _________________________________________________________
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THE PASS PRESS IS STRICTLY PERSONAL AND IS SEVERELY FORBIDDEN TO TRANSFER IT TO A THIRD PERSON



_________________________  , lì  _____________________________ Firma/Signature  _________________________________________________________

PRIVACY : Sono informato che i dati da me forniti sono assolutamente confidenziali e consento, ai sensi della Legge, che gli stessi possano essere
utilizzati per fini connessi a questa manifestazione.

PRIVACY : I am aware that the data I have supplied are strictly confidential and I authorize the use of the same as laid down by Law for purposes
related to this event.

RISERVATO A FOTOGRAFI E OPERATORI TV NON PROFESSIONISTI O NON ACCREDITATI DA TESTATE GIORNALISTICHE : Con la presente mi
impegno a fornire, a titolo gratuito, al Comitato Organizzatore/Ufficio Stampa della manifestazione, entro 10 giorni dalla conclusione dell’evento,
congrua documentazione foto/video da me realizzata in occasione dell’evento, autorizzando la pubblicazione delle proprie immagini per uso stampa,
opuscoli pubblicitari della Organizzazione della manifestazione, pubblicazione su sito Web, visione pubblica, etc., vietandone altresì l’uso in contesti
che possano pregiudicare la dignità personale o il decoro dell’Autore.

RESERVED FOR NOT PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS AND CAMERAMANS OR NOT ACCREDITATED DIRECTLY FROM NEWSPAPERS OR
MAGAZINES : I hereby commit myself to provide, free of charge, to the Organizing Committee/Press Office of the event, within 10 days after the
event, appropriate documentation photo/video I made for the event, and authorize the publication of my images for use in print, advertising leaflets
of the organization of the event, publication on the website, public viewing, etc., prohibiting the use in contexts that may affect personal dignity or
decorum of the Author

_________________________  , lì  _____________________________ Firma/Signature  _________________________________________________________

decorum of the Author.

IMPORTANTE : L’eventuale accoglimento della richiesta di accredito, in caso di fotografo/videoperatore non professionista (documentazione deve
essere prodotta all’Ufficio Stampa) o di fotografo non accreditato direttamente da testate giornalistiche, è totalmente a discrezione del
Responsabile dell’Ufficio Stampa. Il solo invio della presente richiesta di accredito non rappresenta, in nessun caso, l’accoglimento della richiesta
stessa da parte dell’Ufficio Stampa.

ATTENZIONE senza firma in questa sezione  la richiesta di accredito è NULLA

_________________________  , lì  _____________________________ Firma/Signature  _________________________________________________________

ATTENZIONE senza firma in questa sezione, la richiesta di accredito è NULLA

IMPORTANT : Any approval of the accreditation request, for photographer/videoproducer non-professional (documentation must be produced to
the Press Office) or for photographer not accreditated directly from newspapers or magazines, is totally at the discretion of the Head of the Press
Office. The mere sending of this accreditation request is not, in any case, the acceptance of the request by the Press Office.

ATTENTION without signature of interested in this section, the accreditation form is NOT ACCEPTED

INDIRIZZARIO : L'indirizzario dei partecipanti dove essere richiesto alla Segreteria Organizzativa della Manifestazione, e sarà consegnato previo il
versamento di una quota pari a :

50,00 Euro + IVA

Per le quali sarà emessa regolare fattura / For which a regular invoice will be issued

ADDRESS BOOK : The address book of the participants to be asked to the Organizing Secretariat of the Show, and will be delivered upon payment
of a fee equal to :

CONSEGNA ACCREDITO STAMPA / DELIVERY OF MEDIA ACCREDITATION

50,00 Euro

L'Accredito Media da diritto a n° 1 Pass Media e n° 1 Pettorina Media, e saranno consegnati dal Capo Ufficio Stampa, il Sig. Attilio Tantini, previo 
versamento di una cauzione pari a :

The Media Accreditation entitles you to n. 1 Media Pass and n. 1 Media Tabard, and will be delivered by the Head of Press Office, Mr. Attilio Tantini, 
upon payment deposit equal to :
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The mentioned devices must be MANDATORY and TAXATIVELY worn for the duration of the Event.
At the end of the Event, the deposit will be returned to the holder of the Media Accreditation, upon return of the Media Tabard, in good condition.

I succitati dispositivi devono essere OBBLIGATORIAMENTE e TASSATIVAMENTE indossati per tutta la durata della Manifestazione.
A Manifestazione conclusa la cauzione verrà restituita al soggetto intestatario dell'Accredito Media, previa restituzione della Pettorina Media stessa, 
in buono stato di conservazione.




