
 
 

29° RALLY INTERNAZIONALE DEL TARO - CONTATTI 
 https://www.scuderiasanmichele.com     scuderiasanmichele@virgilio.it 

UFFICIO STAMPA: Paolo Bellodi  338 6001841                      formulanews@hotmail.com  
 

Si prega di compilare questo modulo, firmarlo ed inviarlo entro e non oltre 
il 21 maggio 2023 a: formulanews@hotmail.com 

ATTENZIONE: le richieste inviate oltre questa data NON saranno accettate. 
 

Nome____________________________________________Cognome_____________________________________________ 

Indirizzo _____________________________CAP_____________________ Città/Prov. ________________________________  

Telefono ____________________________ Fax ___________________________ E-mail ______________________________  

Tessera Nazionale Stampa_________________________________________________________________________________ 

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 ________________________________         

Pass n°____________________  

(*) Per chi non avesse tessere professionali (giornalista/fotografo) occorre tassativamente la richiesta di accredito da parte del 

Direttore della testata che fa richiesta di accreditamento. 

Si prega di notare che NON saranno accreditate giornalisti, addetti stampa, fotografi ed operatori video privi di tessera 

professionale che non siano inviati da una testata giornalistica o sprovvisti della tessera media AciSport. 

Fotografi e video-operatori dovranno obbligatoriamente compilare e sottoscrivere la dichiarazione sottostante (allegato I). 

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 29° Rally Internazionale del Taro; 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 od 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 È VIETATA LA CESSIONE A TERZI  

o Dichiaro di aver letto, compreso ed accettato in ogni sua parte la suddetta dichiarazione:   

 ______________________    il____________    Firma_______________________________ 
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Per ragioni organizzative e di sicurezza, ogni testata potrà accreditare un numero massimo di un (1) giornalista e due (2) fotografi; le 

agenzie video TV un massimo di due (2) operatori. Ogni altra richiesta non potrà essere accolta salvo casi ritenuti idonei dall'ufficio 

stampa. Questa norma può subire variazioni sulla base di particolari esigenze organizzative, di sicurezza e/o per motivi sanitari.  

Il solo invio della richiesta di accredito (comprensiva di polizza assicurativa – vedi allegato I sottostante) non rappresenta in nessun 

caso l’accoglimento della stessa da parte dell’ufficio stampa. Accettazione o diniego saranno comunque comunicati via e-mail entro 

24 dalla disputa della manifestazione.  

Gli accreditati dovranno presentarsi muniti del presente documento in copia originale, firmato, per poter ritirare il Pass. 

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA DIRETTA STREAMING. Il rilascio del Pass Stampa non autorizza in alcun modo l’accreditato alla 

divulgazione delle immagini legate alla manifestazione attraverso dirette social. Ogni abuso comporterà il ritiro della credenziale di 

accredito. 

GLI ACCREDITI SARANNO RITIRABILI ESCLUSIVAMENTE NELLA GIORNATA DI SABATO 27 MAGGIO DALLE ORE 10 ALLE ORE 18 

PRESSO LA SALA STAMPA, UBICATA PRESSO IL SEMINARIO VESCOVILE DI BEDONIA (VIA DON RAFFI 30)    

 OGNI ACCREDITO SARA’ CONSEGNATO ESCLUSIVAMENTE AL TITOLARE CHE NE HA FATTO RICHIESTA TRAMITE QUESTO MODULO 

(NON SONO AMMESSE DELEGHE). NON SARANNO ACCREDITATE PER ALCUNA RAGIONE PERSONE DI ETA’ INFERIORE AI 18 ANNI. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196/art. 13 e GDPR 2018, si informa che i dati personali ed anagrafici forniti verranno utilizzati 

esclusivamente dall’ufficio stampa e dall’organizzazione dell’evento per finalità di archiviazione e gestione delle attività inerenti al 

lavoro della manifestazione, nel rispetto dei diritti dell'interessato. 

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 alla Scuderia Automobilistica San Michele - ovvero all’ufficio stampa della manifestazione -, a titolo gratuito, 

di materiale video e fotografico realizzato in occasione dell’evento, autorizzando Scuderia Automobilistica San Michele all’uso e alla 

riproduzione, per fini editoriali, su supporti cartacei e/o digitali (stampa, opuscoli pubblicitari, siti web, piattaforme social gestite da 

Scuderia Automobilistica San Michele).  

NOTA IMPORTANTE  

È opportuno ricordare che il possesso del Pass ed altri eventuali dispositivi di riconoscimento non esenta in alcun modo e per 

alcuna ragione dall’obbligo di rispettare i cartelli di “divieto di sosta al pubblico” e le indicazioni degli ufficiali di gara e delle Forze 

dell’Ordine presenti sul percorso della manifestazione. 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE________________________________________________________  

Luogo / data /  firma leggibile _____________________________________________________________________________ 

ALLEGATO I – DICHIARAZIONE RISERVATA A FOTOGRAFI E VIDEO-OPERATORI 

Io, sottoscritto ___________________________________, in occasione della manifestazione denominata 29° RALLY DEL TARO 

presento in data odierna al responsabile dell’ufficio stampa copia della polizza assicurativa contro infortuni, morte e responsabilità 

civile numero ___________________ stipulata con _______________________, in quanto documento necessario ai fini del rilascio 

del pass MEDIA, come da Cahier des Charges di ACI SPORT.  

Dichiaro, inoltre, che la suddetta polizza è in corso di validità amministrativa; in caso di necessità, se le garanzie di polizza risultassero 

“non attive”, l’ufficio stampa sarà tenuto a considerare la presente come dichiarazione “falsa e mendace”.  

Luogo e data __________________, ___ / ___ / ___________  

In fede ____________________________________________ 


