PROCEDURA DI ACCREDITO STAMPA
ORARI SALA STAMPA
La Sala Stampa del 28°Rally Città di Casarano nei giorni di gara avrà sede nell’ufficio appositamente predisposto presso i locali
del Ralkly Village-Fiera di Miggiano, Via G. Verdi Miggiano (Lecce).Gli orari di apertura della Sala Stampa sono i seguenti: Sabato
23 aprile 2022 dalle ore 09.00 alle ore 21.00; domenica 24 aprile 2022 dalle ore 8.30 alle ore 21.00.
Per tutto il periodo che precede la manifestazione, l’Ufficio Stampa del 28°Rally Città di Casarano sarà sempre a disposizione ai
recapiti sotto indicati per chiarire qualunque dubbio e per rispondere alle eventuali domande.

PRINCIPI E CONDIZIONI AI QUALI OCCORRE OBBLIGATORIAMENTE ATTENERSI PER IL
RILASCIO DEL PASS STAMPA/TV/MEDIA/PHOTOREPORTER
Per effetto della titolarità di gara valida per la Coppa Rally ACI Sport di Zona, il 28°Rally Città di Casarano si atterrà scrupolosamente alle
modalità di accreditamento indicate da ACI Sport. Pertanto chi farà richiesta di accredito, dovrà necessariamente seguire sia le indicazioni
riportate di seguito che quelle specificate nel modulo di accredito, accertandosi che tutte le informazioni richieste siano rispettate e che
vengano inviate agli indirizzi corretti. Nessuna richiesta potrà essere presa in considerazione qualora venga riscontrata la mancata
attinenza alle procedure corrette e il mancato rispetto delle condizioni riportate.

L’Ufficio Stampa del 28Rally Città di Casarano considera il Pass Stampa/Tv/Photoreporter uno strumento di lavoro che deve
essere utilizzato esclusivamente da chi svolge attività professionale nel settore, che siano essi giornalisti, fotografi o operatori
radio-TV. L’intento primario è quello di agevolare il lavoro degli operatori dell’informazione, che oltre a essere i benvenuti, restano i
soli interlocutori nelle richieste di accredito presso l’Ufficio Stampa.
Per richiedere l'Accredito Stampa del 28°Rally Città di Casarano occorre compilare l'apposito modulo in ogni sua parte ed inviarlo
firmato insieme a una lettera di richiesta formale redatta su carta intestata della pubblicazione, firmata dal direttore o dal
caporedattore e nella quale è indicato il nome del rappresentante che seguirà l’avvenimento, specificando la qualifica,
solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica rizzorally@tiscali.it entro la data del 18.04.2022 in modo tale da
consentire la verifica dei requisiti e la necessaria comunicazione di conferma/diniego dell’accreditamento in tempo utile, evitando
spiacevoli disguidi. Nessuna richiesta potrà essere accettata dopo tale data. Per essere accreditati come fotografi, le
agenzie o gli inviati di esse devono provare la loro collaborazione con una testata giornalistica registrata presso il
tribunale di competenza territoriale. È importante ai fini del rilascio del pass, che al momento del suo ritiro, il richiedente si
presenti personalmente, con lo stesso documento di identità in corso di validità citato nella richiesta.
Per motivi organizzativi e di sicurezza l’Ufficio Stampa del 28°Rally Città di Casarano potrà accreditare per ciascuna testata un
solo inviato. Eventuali altre richieste non potranno essere accolte, salvo i casi ritenuti idonei dall’Ufficio Stampa. La consegna del
pass stampa è subordinata alla firma in originale, che il richiedente dovrà apporre sul modulo di richiesta di accredito, in presenza
del Responsabile dell’Ufficio Stampa e/o dei suoi collaboratori.
L’Ufficio Stampa del 28°Rally Città di Casarano non emetterà alcun accredito ai rappresentanti (Addetti Stampa o persone che
svolgono il ruolo di ricognitori o che offrono il servizio tempi per scuderie o piloti) di Sponsor, Fornitori, Team, Scuderie, Piloti.
Non saranno accettate Richieste di Accredito dove non sia possibile comprovare l’identità del richiedente o che non diano garanzie
di trasparenza e serietà professionale. Non saranno altresì accettate Richieste di Accredito di Inviati, Fotografi e Operatori di
ripresa e relativi collaboratori con età inferiore ai 18 anni o che svolgono attività di natura commerciale.
Alla procedura di Accredito Stampa dovranno anche assoggettarsi i titolari di pass permanente FIA e/o ACI.
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 e delle Forze dell’Ordine presenti sul percorso. A chi non rispetterà tali vincoli di sicurezza verrà
invalidato e ritirato il pass.
Lungo tutto il percorso non sono previste zone preferenziali e parcheggi riservati 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.
IMPORTANTE: Il solo invio della Richiesta di Accredito, che deve essere sempre accompagnata dalla lettera di richiesta formale
redatta su carta intestata, non rappresenta in nessun caso l’accoglimento della richiesta stessa da parte dell’Ufficio Stampa. I
requisiti necessari al rilascio dell’accredito saranno attentamente valutati e dove previsto sottoposti alla supervisione della
competente Federazione Sportiva Automobilistica Nazionale ACI. Una volta ricevuta l’approvazione da parte della Federazione
(che può avvenire anche 24 ore prima dell’inizio della manifestazione), l’ufficio accrediti darà comunicazione dell’avvenuta
accettazione dell’accredito tramite email o attraverso recapito telefonico.
La concessione dell’accredito NON AUTORIZZA il detentore alla diffusione di immagini della manifestazione tramite dirette
video/tv o dirette social, escluse eventuali iniziative concordate con ACI Sport e/o con l'Organizzazione. Ogni violazione
comporterà la revoca immediata dell'accredito e la eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria.
La procedura di Accredito Stampa e il rilascio dell’Accredito è vincolato all’osservanza delle normative ACI Sport e del
Protocollo generale ACI Sport per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel motorsport.
Gli accreditati come Fotografi, Cineoperatori e Operatori di ripresa TV devono obbligatoriamente esibire il Certificato di
Assicurazione Personale contro infortuni e Responsabilità Civile e indossare la pettorina che sarà consegnata al momento della
formalizzazione dell’accredito.
Scaricando il modulo il richiedente:
a) Rende noto di essere a conoscenza, che ai sensi dell’ Art. 76 D.P.R. n. 445/2000, comma 1, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso e l’esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
b) Dichiara di aver preso visione e conseguentemente di accettare le condizioni per il rilascio dell’accredito.
c) Fa sapere che avrà cura di leggere attentamente (condizione necessaria ed indispensabile per il rilascio del pass) il modulo di
Richiesta di Accredito e l’autodichiarazione in merito alle misure di contenimento da Covid-19, quindi di sottostare, apponendo la
propria firma a quanto da essi stabilito.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai recapiti dell’Ufficio Stampa del 28°Rally Città di Casarano.
UFFICIO STAMPA 28°RALLY CITTÀ DI CASARANO
Responsabile ALESSANDRO RIZZO - REC. CELL. +39 328.9327457 - E MAIL: rizzorally@tiscali.it
L’addetto Stampa e/o i suoi collaboratori non sono responsabili di furti e/o danneggiamenti a materiali e attrezzatura lasciata incustodita.

RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA nr.

del

/

/ 2022

Spazio riservato all’Ufficio Stampa.

IL SOTTOSCRITTO (Cognome e Nome):_________________________________________________________________

Residente a__________________________________________________________________CAP _______________
In Via _________________________________________________Prov. ____________________________________
Tel. ______________________________________________E-mail________________________________________
IN QUALITÀ DI:
Giornalista

Cineoperatore TV

Fotografo

Addetto Stampa

Altro___________________________

Iscritto all’ Albo dei Giornalisti/Associazione prof.le __________________________ Tessera n. ___________________
Con (Documento di identità): CARTA D’IDENTITÀ / PATENTE DI GUIDA n. ____________________________________
Lasciare in evidenza la voce corrispondente, il resto depennare.

Rilasciata da___________________________________________ In data____________________________________
PER CONTO DI (Nome della Testata Giornalistica o Ag. Fotografica):____________________________________________

Indirizzo ___________________________________________Città _________________________________________
Recapiti telefonici ______________________________________E-mail _____________________________________
Sito web ___________________________________________________
PRESENTA La propria richiesta per essere accreditato alla Sala Stampa del 28°Rally Città di Casarano in programma il 23 e il
24 aprile 2022 e che gli venga riservato il seguente materiale:
Pass Persona Nr.

Pass Auto (L’assegnazione del Pass Auto sarà valutata a seconda delle necessità ) Nr.
Non compilare

Pettorina Media Nr.
Non compilare

Non compilare

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la presente richiesta, il sottoscritto dichiara: Di aver preso visione delle condizioni per il rilascio dell’accredito e delle misure, vigenti ad oggi, per il
contenimento del contagio da Covid-19; di essere maggiorenne e di agire sempre osservando tutte le disposizioni impartite dalla Federazione Sportiva
Automobilistica Italiana ACI, dalle Forze dell’Ordine e dagli Ufficiali di Gara impegnati nel 28°Rally Città di Casarano; di conoscere la natura ed il tipo di
manifestazione e che nello svolgimento delle proprie funzioni potrebbe essere esposto al rischio potenziale insito nello sport automobilistico; di svolgere le proprie
funzioni, con i suoi annessi rischi con adeguata attenzione per la propria e altrui sicurezza; di impegnarsi ad esercitare tutte le necessarie precauzioni per prevenire
eventuali danni a persone e a cose; di assumersi tutte le responsabilità derivanti da imprudenza o dalla mancanza di competenze e di esonerare da qualsiasi
responsabilità civile e/o penale, l’Organizzatore, il Direttore di Gara, il Responsabile dell’Ufficio Stampa e tutte le altre persone, istituzioni o associazioni a
qualunque titolo impegnate per quanto sopra.
Il sottoscritto è altresì a conoscenza che Dichiarare false generalità è un reato, che ai sensi dell’ Art. 76 D.P.R. n. 445/2000, comma 1, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, il sottoscritto con la compilazione del modulo,
autorizza l’utilizzazione e la divulgazione dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse alla
gestione delle attività di Ufficio Stampa e Autorizza pertanto, 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 finalità di archiviazione e gestione delle attività di
Ufficio Stampa della manifestazione, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla legge richiamata (art.13). I dati rilasciati nel presente modulo
non saranno in alcun modo comunicati a terzi se non per adempiere ad obblighi di legge e per ordini di pubbliche autorità.

Il pass Stampa/Press è nominativo e strettamente personale, è vietata la sua cessione a terzi, dovrà essere mostrato a richiesta e verrà
invalidato se esibito da persona diversa o nel caso in cui il possessore non si attenga alle disposizioni di sicurezza indicate.
Il presente modulo va inviato entro i termini stabiliti (18.04.2022), compilato in ogni sua parte, accompagnato da una lettera di richiesta formale redatta su
carta intestata della pubblicazione, firmata dal direttore o dal caporedattore e nella quale è indicato il nome del rappresentante che seguirà l’avvenimento,
specificando la qualifica, all’indirizzo e mail: rizzorally@tiscali.it. Non saranno accettate Richieste di Accredito prive di riferimenti identificativi documentabili del
richiedente.

Sottoscrivo e accetto i termini e le condizioni riportate.

Luogo e data________________________________Firma leggibile __________________________________________
Si approvano specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile le clausole di esonero di responsabilità di cui sopra.

Luogo e data________________________________Firma leggibile __________________________________________
Firma leggibile _________________________________________
Firma In originale, da apporre al momento della formalizzazione dell’accredito
© Alessandro Rizzo – Ufficio Stampa 28°Rally Città di Casarano

