102^ TARGA FLORIO Accredito Stampa / Modulo di richiesta
Da inoltrare firmata a pressrally@targa-florio.it oppure a rosario.giordano@acisportitalia.it
entro e non oltre Venerdì 27 aprile 2018

Cognome______________________________________________________________
Nome_________________________________________________________________
Indirizzo personale_______________________________________________________
CAP___________Città_____________________________Provincia_______________
Cellulare_________________________Numero tessera professionale______________
E-M@il________________________________________________________________
Qualifica: ( ) Giornalista; ( ) Fotografo; ( ) Operatore TV; ( ) PR Team/Equipaggio
Testata giornalistica___________________________________________________
Direttore responsabile/Caposervizio Sport____________________________________
Indirizzo della testata_____________________________________________________
CAP___________Città_____________________________Provincia_______________
Tel. redazione__________________________Tel. direttore_______________________
E-M@il________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
IIl 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. 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. Di
avere preso visione dell’estratto del Cahier des charges del Campionato Italiano Rally allegato al presente modulo di
accredito.

Luogo e Data _________________________________________________________________
Firma leggibile _______________________________________________________________
Press Office 100th Targa Florio Rosario Giordano
Rif.: +393346233608 rosario.giordano@acisportitalia.it - pressrally@targa-florio.it

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 all’organizzatore e all'ufficio Stampa Aci - Sport. 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.

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 che attestino l’effettivo svolgimento della
professione. Tale certificato deve avere una data non anteriore a quattro mesi.

PROCEDURE

1.

Tutte le richieste di accredito devono essere inviate almeno una settimana prima
della data delle verifiche su carta della testata giornalistica rappresentata e/o della
agenzia.

2.

Le richieste di accreditamento dovranno contenere:

1.

Il nome e la qualifica dell'inviato/i della testata giornalistica

2.

L'indicazione se giornalista della tessera e del numero di iscrizione all'ordine

3.

Il numero di telefono, di fax e l’indirizzo e-mail della testata stessa o dell'inviato.

Sarà sempre data da questo ufficio stampa, comunicazione sulla conferma della
richiesta d’accredito ricevuta e relativo esito.

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 l'inviato/i delle testate devono firmare l'apposito modulo
preparato dagli organizzatori.
Sono esclusi dalle norme 1.2.3.4., ma devono compilare ugualmente la richiesta
d’accredito, 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:
Possono essere accreditati i siti ufficiali della gara, il sito www.acisportitalia.it.e
solamente i siti registrati come testate giornalistiche
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
RADIO:
Sono accreditabili tutte le emittenti radiofoniche nazionali e quelle locali indicate
dagli organizzatori.

