ACCREDITO STAMPA 14° SLALOM CITTA’ DI AVOLA
Le richieste d’accredito vanno inviate via mail aaccreditierregimedia@gmail.com entro e non
oltre venerdì 14 Ottobre 2022. Non possono essere prese in considerazione accrediti chiesti
oltre il termine previsto. Le modalità ed i termini sono sotto esplicitati secondo normativa
Generale ACI Sport.
Testata/Agenzia/Casa/Team
Nome__________________________________
Indirizzo________________________________
CAP________ Città_______________________
Cell____________________________________
E-mail__________________________________
Registrazione___________________
Licenza ACI Sport (Team)_________________

Le richieste di Accredito Stampa
saranno accettate previa approvazione
di ACI Sport.
L’Ufficio Stampa invierà via mail l’esito
della richiesta.
I Free Lance sono tenuti ad indicare le
testate con le quali collaborano
abitualmente ed allegare alla richiesta
d’accredito un breve rassegna stampa
inerente le pubblicazioni sul motorsport

INVIATO
Giornalista

Video Op.

Nome e cognome________________________

Fotografo

Addetto Stampa

Indirizzo________________________________

Team Manager

Inviato Radio

CAP________ Città_______________________
Cell____________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D.Lgs
30/06/2003 n. 196 art. 13)
Si informa che i dati personali ed anagrafici verranno utilizzati
esclusivamente 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.

E-mail__________________________________
N° Tessera _____________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli che possono esservi nel contesto delle
manifestazioni automobilistiche e nell’assistere al loro intero svolgimento. Dichiara altresì di possedere
l’esperienza e la preparazione professionale per assistere, in sicurezza, allo svolgimento di esse e di
impegnarsi in ogni cautela necessaria ad evitargli danni fisici e materiali; di rispettare gli ordini di
sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e dalle Forze dell’Ordine; di assumersi ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovesse subire, per propria imprudenza o imperizia. Di sollevare da ogni e
qualsiasi responsabilità civile e penale il Comitato Organizzatore, il Direttore di Gara e qualsiasi altra
persona, Istituzione o Associazione per quanto sopra esteso.
Luogo_________________
Firma______________________________________

Data____________________
Rif. Rosario Giordano cell. 3346233608

www.slalomavola.com
Realizzazione ErregiMEDIA 2022

Norme generali per l’accredito
E’ consigliata polizza assicurativa per operatoti video e fotografi:
Polizza N°__________________________________
Compagnia_________________________________
Scadenza__________________________________

E’ obbligatorio avere con sè la richiesta d’accredito, anche in formato digitale (Es. su
smartphone) e sempre una copia dell’auto certificazione firmata in originale.

Gli operatori della Stampa potranno accedere all’area protetta predisposta
dall’Organizzazione in zona verifiche. info e informazioni sul sito www.slalomavola.com
Il numero massimo di accrediti è stabilito unicamente dal Direttore di Gara a seconda delle
esigenze di sicurezza. E’ obbligatorio indossare il pass in ogni fase della gara per potere essere
sempre opportunamente individuati e mostrare il proprio documento identità su richiesta delle
FF.OO. o Ufficiali di gara preposti.

Ogni dichiarazione mendace sarà perseguibile a norma di legge.
Per accettazione

Luogo e data___________________________

Firma______________________________

Info e contatti stampa
Sandro Giliberto + 39 3296212637 - presserregimedia@gmail.com
Rosario Giordano +393346233608 - info@erregimedia.com
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