
RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA
(da Inviare a: press@rallydelbardolino.it)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

in rappresentanza di (specificare testata o agenzia)_______________________________________

Indirizzo _________________________________________________________________________

p.iva o n. tessera dell’ordine _________________________________________________________

recapiti telefonici _________________________________________________________________

sito internet _________________________________e‐mail _______________________________

CHIEDE

di essere accreditato in qualità di_____________________________________________________

al  1° RALLY DEL BARDOLINO, 1° RALLY BARDOLINO HISTORIC, 1^ BARDOLINO CLASSIC 
in programma il 12 e 13 marzo  2021.
Per motivi di sicurezza, per i giornalisti il rilascio del pass avviene solo con la presentazione della
tessera dell’ordine o con la richiesta di accredito da parte della testata giornalistica rappresentata.
Per i  fotografi e video operatori  con la presentazione di iscrizione ad un albo professionale (ad
esempio TAU VISUAL),  oppure la presentazione di Partita Iva o accredito da parte della testata
rappresentata.  I    fotografi  ed video operatori    presenti  per    scopi commerciali  , oltre ai  requisiti
richiesti,  al  termine  dell'evento  dovranno  rilasciare  agli  organizzatori  20  immagini  della
manifestazione, i video operatori una clip di almeno 1 minuto, materiale che l'organizzazione si
riserva  di  utilizzare  a  sua  discrezione.  Per  i  Manager  e  gli  Addetti  Stampa  delle  Scuderie  si
rilasciano al massimo n. 2 pass dietro richiesta di accredito su carta intestata.

Con la presente richiesta dichiaro di  sollevare da ogni responsabilità Civile e Penale il
Comitato  Organizzatore,  il  Direttore di  Gara e  qualsiasi  altra  persona impegnata
nella manifestazione circa danni o lesioni, in cui potrei incorrere o provocare a terzi,
in occasione dello svolgimento della manifestazione di cui sopra.
Dichiaro  inoltre  di  essere  a  conoscenza  dei  pericoli  che  possono  esservi  nel
contesto della manifestazione automobilistica e nell’assistere al suo svolgimento
lungo  il  percorso  di  gara,  nonché  di  possedere  l’esperienza  e  la  preparazione
professionale necessaria a svolgere le mie proprie funzioni.
Mi impegno a rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e dai
responsabili dell’organizzazione, di non sostare ne transitare nelle aree interdette e
di assumermi ogni responsabilità per imprudenza o imperizia mia propria.
Sono a conoscenza del fatto che il pass può essere revocato in qualsiasi momento dagli Ufficiali di
Gara o dal Personale incaricato nel caso in cui non mi attenga alle disposizioni di sicurezza indicate
dagli stessi.
Dichiaro infine di essere informato sulla raccolta dei dati personali sensibili ex legge 196/03, e a tal
fine acconsento al trattamento dei dati personali miei e dei miei collaboratori.

Lì ____________________________________ In fede _______________________________________


