MODULO RICHIESTA
ACCREDITO STAMPA
PASS. NUMERO

TABARD. NUMERO

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO STAMPA

da compilare ed inoltrare via e-mail a rsraccrediti@gmail.com

entro e non oltre le ore 24 di martedì 29 settembre
IL SOTTOSCRITTO
Nome_________________________ Cognome__________________________________________
Indirizzo_____________________________________ CAP-Città___________________________
Cellulare___________________ e-mail________________________________________________
QUALIFICA:

Giornalista
Fotografo
Fotografo AIRF
Video operatore
Media ACI Sport
Altro

[
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[
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[

]
]
]
]
]
]

Tessera Ordine n. _______________________
* P.IVA n. ______________________________
Tessera n. _____________________________
* P.IVA n. ______________________________
Pass permanete n.________________________
______________________________________

CHIEDE DI ESSERE ACCREDITATO AL 67° RALLYE SANREMO
DEL 2-3 OTTOBRE 2020
Per motivi organizzativi e di sicurezza, anche legati al contrasto del virus Covid-19, ogni testata
potrà richiedere un massimo di n. 2 (due) accrediti, siano essi giornalisti, fotografi o video
operatori. Ogni modulo di richiesta accredito vale per una singola persona.
* I fotografi e/o video operatori "free lance" dovranno indicare il numero di Partita IVA che
attesti l’effettivo svolgimento della loro professione.
TESTATA_______________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________________
Telefono___________________ e-mail________________________________________________
Sito internet______________________________________
ALLEGA alla presente lettera di incarico su carta intestata, a firma del Direttore Responsabile o di
chi ne fa le veci, comprovante la collaborazione.
Per gli accreditati come fotografo e video operatore sarà obbligatorio utilizzare la pettorina che sarà
consegnata al momento dell’accredito.

Il rilascio dell’accredito stampa è vincolato alla osservanza della normativa ACI Sport
riportata nel Cahier de Charges 2020 e del Protocollo Generale ACI Sport per il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli che possono esservi nel contesto delle
manifestazioni automobilistiche e nell’asserire 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.
Luogo e data_______________________

Firma leggibile_______________________________

AUTODICHIARAZIONE IN MERITO ALLE MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio Covid-19
di non essere sottoposto alla misura di quarantena e di non essere risultato positivo al virus
Covid-19;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza alle predette misure di
contenimento;
di non essere entrato in contatto con soggetti positivi a Covid-19 negli ultimi 14 giorni e/o di
avere sempre e correttamente utilizzato tutte le cautele e i dispositivi di protezione individuale
(DPI) prescritti dai protocolli emessi dal Governo;
di non presentare sintomi influenzali o da Covid-19;
di non provenire da aree di rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
di acconsentire al rilievo della temperatura corporea per mezzo di termometro a distanza;
di impegnarsi a dare immediata comunicazione all'organizzatore dell'evento in caso di
variazioni di una delle condizioni di cui sopra;
di essere informato e di impegnarsi a rispettare tutti i regolamenti e i protocolli adottati
dall'organizzatore dell'evento come misure anticontagio Covid-19, secondo quanto riportato
nel protocollo tecnico sportivo di ACI Sport.
L'autodichiarazione dovrà essere nuovamente firmata al momento del ritiro dell'accredito.
Luogo e data_______________________

Firma leggibile_______________________________

Sanremo_______________________
(data)

Firma leggibile_______________________________

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY

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 tenuto l'ente organizzatore della
manifestazione. I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge,
e per i fini connessi allo svolgimento della manifestazione. 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.
Luogo e data_______________________

Firma leggibile_______________________________

LE RICHIESTE DI ACCREDITO DEVONO ESSERE INVIATE
ENTRO LE ORE 24 DI MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
LE RICHIESTE CHE PERVERRANNO DOPO TALE TERMINE
NON VERRANNO ACCETTATE
Tutte le richieste, inviate entro i termini indicati all'indirizzo rsraccrediti@gmail.com, verranno
valutate dall'Ufficio Stampa della manifestazione.
In ogni caso, entro le ore 24 di giovedì 1 ottobre, verrà inviato l'esito di accoglimento delle stesse.

