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C.f. 02790820043 P.Iva 03572290041
Web: www.rallyalba.com
E-mail: info@rallyalba.com

Leggere con attenzione le allegate “Norme per l'accredito dei media”, quindi compilare e inviare ENTRO IL 20
LUGLIO 2019 via e-mail a stampa@rallyalba.it.

RICHIESTA ACCREDITO MEDIA
Il sottoscritto
Luogo e data di nascita
Indirizzo completo (via, cap, città, prov)

Telefono

e-mail

Tessera (segnare con una croce) [ ] Odg, [ ] FIA, [ ] Media ACI, [ ] USSI, [ ] AIPS, [ ] AIRF numero

CHIEDE di essere accreditato al 13° Rally di Alba del 27 e 28 luglio 2019
in qualità di [ ] giornalista, [ ] fotografo, [ ] operatore radio-tv, [ ] altro
per conto della testata
Telefono della testata

e-mail della testata

NOTA: Ogni richiedente deve documentare la collaborazione con una testata giornalistica o telematica registrata
allegando la richiesta di accredito su carta intestata della testata, come specificato nelle Norme per l'accredito Aci
Sport per i rally (vedi pagina seguente).

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
• Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli che possono esservi nel contesto delle
manifestazioni automobilistiche e nell'assistere al loro svolgimento lungo il percorso di gara.
• Il sottoscritto dichiara di possedere l'esperienza e la preparazione professionale per svolgere le proprie funzioni
in sicurezza e di impegnarsi in ogni cautela necessaria a evitare a agli stesso e ad altri danni fisici e materiali.
• Il sottoscritto dichiara di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e dalle Forze dell'Ordine.
• Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse subire, per propria
imprudenza o imperizia.
• Il sottoscritto dichiara 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.
• Il sottoscritto dichiara di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il Comitato Organizzatore,
l’A.S.D. Cinzano Rally Team, il Direttore di Gara e qualsiasi altra persona, Istituzione o Associazione per quanto
sopra esteso.
Sottoscrivo e accetto i termini e le condizioni riportate.

Alba, (data)

Firma

GDPR - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY
• Il sottoscritto autorizza ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 101/2018 che adegua il Codice in materia di
protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679-GDPR), a trattare i dati anagrafici
forniti per le attività di ufficio stampa della manifestazione, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti dalla legge richiamata (art.13). I dati rilasciati non saranno comunicati a terzi se non per adempiere
a obblighi di legge o per ordini di pubbliche autorità.
Alba, (data)

Firma
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Norme per l'accredito dei media
Estratto dal Cahier de Charges Rally - ACI Sport
PRINCIPI AI QUALI OCCORRE OBBLIGATORIAMENTE ATTENERSI PER IL RILASCIO PASS
1) Possono essere accreditati per ciascuna testata solamente due inviati. Tale numero di accrediti riguarda anche le Agenzie Stampa e
fotografiche/giornalistiche.
2) Per essere accreditati i giornalisti devono rappresentare testate giornalistiche in libera vendita al pubblico.
3) Per essere accreditati come fotografi, le agenzie o gli inviati di esse devono provare la loro collaborazione con una testata giornalistica.
4) Possono essere accreditati gli addetti stampa dei Costruttori e/o le agenzie che li rappresentano (in questo ultimo caso deve essere
comunque il costruttore ad indicare l'agenzia).
5) Possono essere accreditati i rappresentanti degli uffici stampa delle scuderie che ne faranno richiesta preventiva all'ufficio Stampa Aci Sport e successivamente all’organizzatore. Le scuderie ed i team, ad inizio stagione dovranno indicare ad ACI Sport il nominativo della
persona che svolgerà per loro servizio di ufficio stampa, il quale dovrà essere un giornalista pubblicista oppure professionista iscritto
all’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Gli interessati dovranno produrre documentazione che attesti la veridicità e l’esattezza dei dati.
6) Non possono essere accreditate presso la sala stampa persone che svolgano servizio tempi per scuderie o piloti
7) I fotografi e/o video operatori dovranno presentare certificazione di iscrizione al registro IVA e Camera di Commercio non anteriore a
quattro mesi, che attestino l’effettivo svolgimento della professione.
8) POSSONO ESSERE ACCREDITATI CON PASS TEAM ESCLUSIVAMENTE I RAPPRESENTANTI DI CASE CON LICENZA
LORO DEDICATA ACISPORT
PROCEDURE
1) Tutte le richieste di accredito devono essere inviate almeno una settimana prima della data di svolgimento dell’evento su carta della testata
giornalistica rappresentata e/o della agenzia.
2) Le richieste di accreditamento dovranno contenere:
Il nome e la qualifica dell'inviato/i della testata giornalistica
L'indicazione se giornalista della tessera e del numero di iscrizione all'ordine
Il numero di telefono, di fax e l’indirizzo e-mail della testata stessa o dell'inviato.
Gli organizzatori sono tenuti a dare conferma dell'avvenuto accreditamento alla testata.
Al momento dell'accreditamento l'inviato/i della testata dovrà portare con sé copia del fax o della richiesta via mail inviata in precedenza agli
organizzatori.
Al momento del rilascio del pass gli interessati dovranno firmare l'apposito modulo preparato dagli organizzatori.
Sono esclusi dalle norme 1.2.3.4 tutti i possessori di PASS
• Permanente FIA • Permanente “Media” ACI • Tessera U.S.S.I. • Tessera A.I.P.S. • Tessera A.I.R.F.
Eventuale lista predisposta da Aci Sport (comunicata in precedenza agli organizzatori) ed i rappresentanti dei Costruttori.
SITI INTERNET TV - PRODUTTORI DI FILMATI
Sono accreditabili tutte le emittenti televisive nazionali e quelle locali delle zone di svolgimento della gara indicate dagli organizzatori. Tutte
le emittenti televisive accreditate, i loro inviati e i loro operatori, sono soggetti a tutte le norme del presente Cahier des Charges.
WEB RADIO/RADIO
Sono accreditabili tutte le emittenti radiofoniche nazionali e quelle locali indicate dagli organizzatori.
TESTATE GIORNALISTICHE ON LINE
Possono essere accreditati: i siti ufficiali della gara, il sito www.acisport.it. E, solamente i siti web registrati come testate giornalistiche on
line, per i quali valgono le norme sopra espresse. I siti web registrati come testata giornalistica dovranno certificare il loro status con una
dichiarazione a firma del Direttore Responsabile non anteriore a quattro mesi.
NOTA BENE
A insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore del Rally di Alba l’ingresso nelle apposite zone ricavate sul tracciato della Prova
Spettacolo (P.S. 1 e 6 e Show) durante tutta la gara sarà consentito soltanto ai fotografi e agli operatori video regolarmente accreditati da
testate giornalistiche a cui verrà consegnato una pettorina di riconoscimento.
Per le altre Prove Speciali, per il Parco Assistenza e per la zona di partenza e arrivo tutti i possessori di pass potranno accedere secondo le
stesse disposizioni stabilite per il pubblico. È opportuno ricordare che il possesso del pass e degli altri mezzi di riconoscimento 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.
Lungo tutto il percorso non sono previste zone preferenziali per i possessori del pass che dovranno quindi rispettare il codice della strada, le
indicazioni degli ufficiali di gara presenti e delle Forze dell’Ordine.

