Si prega di compilare questo modulo, firmarlo ed inviarlo entro e non oltre
il 15 marzo 2020 a: formulanews@hotmail.com
ATTENZIONE: le richieste inviate oltre questa data NON saranno accettate.
Nome____________________________________________Cognome_____________________________________________
Indirizzo _____________________________CAP_____________________ Città/Prov. ________________________________
Telefono ____________________________ Fax ___________________________ E-mail ______________________________
Per i possessori di tessera ACI SPORT MEDIA, USSI, AISP, AIRF, indicare tipologia e numero: ____________________________
QUALIFICA Indicare la qualifica per la quale si richiede l’accredito
o Giornalista
o Addetto stampa
o Fotografo
o Cineoperatore
TESTATA, AZIENDA O SOCIETA’ (*)
Nome_________________________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________________
Telefono/Fax/Email_________________________

Sito Internet ________________________________

(*) Documentare la collaborazione con una testata giornalistica o telematica registrata allegando la richiesta di accredito su carta
intestata della testata.
Nominativo del collaboratore di cui mi avvalgo per lo svolgimento della professione e per il quale mi ASSUMO LA RESPONSABILITA’:
Cognome e Nome ________________________________________ qualifica_______________________________________
Cognome e Nome ________________________________________ qualifica_______________________________________
Pass n°____________________
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’: Il sottoscritto DICHIARA di essere a conoscenza dei pericoli che derivano dall’assistere a
manifestazioni del motorsport. DICHIARA altresì di possedere l’esperienza e la preparazione necessaria per assistere in sicurezza
allo svolgimento del 41° Rally Appennino Reggiano; di impegnarsi 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 propria
professione nell’ambito delle manifestazioni motoristiche; di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti da: Ufficiali di Gara, Forze
dell’Ordine e personale di servizio; di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse subire durante lo svolgimento
della manifestazione; di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse arrecare a persone, cose, animali; di
sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il Comitato Organizzatore, il Direttore di Gara, l’ufficio stampa e qualsiasi
altra persona dell’Organizzazione, Istituzione, o Associazione Nazionale ed Internazionale per quanto sopra esteso.
IL PASS STAMPA E’ STRETTAMENTE PERSONALE E NE E’ VIETATA LA CESSIONE A TERZI
o Dichiaro di aver letto, compreso ed accettato in ogni sua parte la suddetta dichiarazione:
______________________ il____________ Firma_______________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

41° RALLY APPENNINO REGGIANO - CONTATTI
Alen Carbognani 339 2691848
Daniele Bertolini 333 9582792
Manuel Tamagnini 333 3279585
www.grassanorallyteam.it
info@grassanorallyteam.it
UFFICIO STAMPA:
Paolo Bellodi
338 6001841
formulanews@hotmail.com

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’ASD Grassano Rally Team. I Dati personali da Lei forniti sono necessari per
gli adempimenti previsti per legge, e per i fini connessi allo svolgimento della manifestazione 41° Rally Appennino Reggiano.
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti
per l’adempimento degli obblighi di legge.
o Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa ________________ il__________ Firma______________________

RISERVATO A FOTOGRAFI E VIDEO OPERATORI NON ACCREDITATI DA TESTATE GIORNALISTICHE
E’ gradita la consegna ad ASD Grassano Rally Team, ovvero all’ufficio stampa della manifestazione, a titolo gratuito, la consegna di
materiale video fotografico realizzato in occasione dell’evento, autorizzando ASD Grassano Rally Team all’uso e alla riproduzione,
per fini editoriali, su supporti cartacei e digitali (stampa, opuscoli pubblicitari, siti web, piattaforme social gestite ASD Grassano
Rally Team).
* L’ approvazione della richiesta di accreditamento presentata da giornalista / fotografo / cameraman non professionista o non
accreditato direttamente da testate giornalistiche è a discrezione dell’Ufficio Stampa. Questa richiesta di accreditamento non
significa, in ogni caso, un’accettazione automatica della richiesta da parte dell’Ufficio Stampa.

NOTA IMPORTANTE
È opportuno ricordare che il possesso del pass e degli agli mezzi di riconoscimento non esenta dall’obbligo di rispettare i cartelli di
“divieto di sosta al pubblico” e le indicazioni degli ufficiali di gara presenti e delle Forze dell’Ordine sul percorso. For all others areas
“no top zone” must be respected even for holder of passes.

FIRMA PER ACCETTAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE________________________________________________________
Luogo / data / firma leggibile _____________________________________________________________________________

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PARTE RISERVATA ALL’ADDETTO STAMPA DELLA MANIFESTAZIONE
L’addetto stampa si riserva di:
o Accettare ed assegnare alla suddetta persona accreditata il pass media n° _____
o Rifiutare
Questa richiesta di accredito.

________________________ IL _______________ FIRMA ________________________________
( Paolo Bellodi )

41° RALLY APPENNINO REGGIANO - CONTATTI
Alen Carbognani 339 2691848
Daniele Bertolini 333 9582792
Manuel Tamagnini 333 3279585
www.grassanorallyteam.it
info@grassanorallyteam.it
UFFICIO STAMPA:
Paolo Bellodi
338 6001841
formulanews@hotmail.com

