RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA 2021

COMPILARE SOLO LE VOCI INTERESSATE
LE RICHIESTE VANNO INVIATE A PRESS@ICECHALLENGE.IT ENTRO E NON OLTRE IL MARTEDÌ ANTECEDENTE
L'APPUNTAMENTO PER CUI SI RICHIEDE L'ACCREDITO STAMPA

DATI TESTATA/AGENZIA/TEAM

DATI INVIATO DI TESTATA/AGENZIA/TEAM

Nome__________________________________________

Cognome _____________________________

Indirizzo ______________________________________

Nome ________________________________

CAP e Città __________________________________

Indirizzo ________________________________

Tel. ___________________________________________

Città _________________________________

E-mail ________________________________________

CAP ______________

Website ______________________________________

NR. TESSERA NAZ N. _____________________
(barrare la casella interessata)

NUMERO EMERGENZE _____________________

GIORNALISTA

□

RECAPITO GARA _________________________

FOTOGRAFO *

□

* per il rilascio della pettorina “MEDIA” da indossare
sulle prove speciali sarà richiesto al momento del ritiro
del kit di accredito il versamento di una cauzione di
€20 per ciascuna pettorina.

OPERATORE VIDEO * □
TEAM

□

SI RICHIEDE ACCREDITO STAMPA PER:
□ LIVIGNO (1&2)
9-10/01/2021
□ PRAGELATO
24/01/2021
□ PRAGELATO/2
14/02/2021
□ INTERA STAGIONE

importante
► CIASCUN ACCREDITATO COME FOTOGRAFO DOVRA' CONSEGNARE ALL'ORGANIZZATORE AL TERMINE DELLA GARA UN
BOOK DI 20/25 IMMAGINI (ANCHE CON WATERMARK IN UNO DEI QUATTRO ANGOLI DELL'IMMAGINE) RELATIVE ALLA
MANIFESTAZIONE
► CIASCUN ACCREDITATO COME OPERATORE VIDEO DOVRA' CONSEGNARE ALL'ORGANIZZATORE AL TERMINE DELLA GARA
UNA CLIP VIDEO (ANCHE CON WATERMARK IN UNO DEI QUATTRO ANGOLI DELLA CLIP) DI MAX 5 MIN RELATIVA ALLA
MANIFESTAZIONE.

1 – NORME PER L'ACCREDITO STAMPA
1. Per richiedere il STAMPA occorre presentare copia del tesserino professionale e del colophon della testata (con indicazione di
collaborazione) in allegato a questa richiesta di accredito.
2. Per richiedere il FOTOGRAFI/OPERATORI VIDEO occorre presentare copia del tesserino professionale e richiesta su carta intestata della
testata di collaborazione
3. (le richieste di fotografi free lance saranno valutate caso per caso dagli organizzatori)
4. Per richiedere il TEAM occorre presentare una richiesta della squadra su carta intestata della stessa in allegato a questa richiesta di
accredito.

FIRMA PER ACCETTAZIONE______________________________
2 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la presente richiesta dichiaro di sollevare da ogni responsabilità Civile e Penale il Comitato Organizzatore, il Direttore di Gara e qualsiasi
altra persona impegnata nella manifestazione circa danni o lesioni, in cui potrei incorrere o provocare a terzi, in occasione dello svolgimento
della manifestazione di cui sopra. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza dei pericoli che possono esservi nel contesto della manifestazione
automobilistica e nell’assistere al suo svolgimento lungo il percorso di gara, nonché di possedere l’esperienza e la preparazione professionale

Pagina 1 di 2

necessaria a svolgere le mie proprie funzioni. Mi impegno a rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e dai responsabili
dell’organizzazione, di non sostare nelle aree interdette e di assumermi ogni responsabilità per imprudenza o imperizia mia propria. Sono a
conoscenza del fatto che il pass può essere revocato in qualsiasi momento dagli Ufficiali di Gara o dal Personale incaricato, nel caso in cui
non mi attenga alle disposizioni di sicurezza indicate dagli stessi. Dichiaro infine di essere informato sulla raccolta dei dati personali sensibili ex
legge 196/03, e a tal fine acconsento al trattamento dei dati personali miei e dei miei collaboratori. Tutti i suddetti Pass permettono l’uso
giornalistico e di cronaca delle immagini e dei servizi dell’Organizzazione. L’uso delle immagini, diverso da quello a scopo giornalistico, e
soggetto alle leggi sul Copyright e richiede autorizzazione d’uso stabilita dall’Organizzatore.
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

FIRMA PER ACCETTAZIONE______________________________
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.

FIRMA PER ACCETTAZIONE______________________________
3 – NORMATIVE ATTE AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19
Si informano tutti i Sig.ri accreditati che non sarà prevista una sala stampa/spazio stampa dove scaricare materiale per evitare il più possibile il
contatto di persone all'interno di spazi chiusi.
La consegna degli accrediti sarà effettuata in loco previo accordi con l'addetto stampa per stabilire ora e luogo del ritiro onde evitare
contatti multipli.
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