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RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA 
(da inoltrare firmata a press@targa-florio.it o rosario.giordano@acisportitalia.it ) 

 
 

__________________________________  ________________________________________ 
Cognome                                                               Nome 

___________________________________________    _____________________________ 

indirizzo                                                                                      CAP - città 

_________________________     ____________________________       ________________ 

Telefono cell.                                   Pass Media ACI o N° tessera ordine          e- m@il 

  
QUALIFICA TESTATA, AZIENDA O SOCIETA’ 

 

  

giornalista . . . . . . . . . . . . .  . .    Nome : _______________________________ 

  

P.R.  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Indirizzo : _____________________ 

  

addetto stampa . . . . . .  . . . . . .  Telefono : _______________________ 

  

fotografo  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Reg. N°: ________________________ 

  

cineoperatore . . . . . . . . . . . . . .   Sito Internet : ___________________ 

  

altro (_______________)  . . .   e- m@il : ________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli che possono esservi nel contesto delle manifestazioni 
automobilistiche e nell’assistere 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. Di avere preso visione dell’estratto del 
Cahier des charges del Campionato Italiano Rally allegato al presente modulo di accredito. 
 
 

Luogo e data _________________________  
   
Firma leggibile ________________________ 
 

L’ufficio StampaL’ufficio StampaL’ufficio StampaL’ufficio Stampa 
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MODALITA’ E PROCEDURA ACCREDITI 

Gli organizzatori dovranno predisporre almeno quattro tipi di accredito. 
 

1.PASS STAMPA--- 2. PASS FOTOGRAFI – 3. PASS TEAM--- 4.PASS TV ( tutti i pass dovranno essere numerate e rilasciati 

solo dopo la firma di un modulo. L’accredito deve essere ritirato personalmente dal richiedente e per ogni 

accredito dovrà essere firmato un modulo.) 

 

PASS STAMPA – PASS FOTOGRAFI 

Inviati testate giornalistiche, agenzie stampa, fotografi accreditati da testate giornalistiche, responsabili uffici e 

addetti stampa team. 

 

Il possesso del pass e della pettorine non toglie l’obbligo di rispettare i cartelli di divieto al pubblico e le 

indicazioni degli ufficiali di gara presenti sul percorso. A chi non rispetterà tali vincoli di sicurezza verrà ritirato il 

pass. 

 

L’organizzatore potrà richiedere, a chi svolge attività anche di natura commerciale o solamente commerciale, al 

momento dell’accredito euro 100 + iva per ogni Agenzia. Ogni violazione di questo punto rappresenterà una 

violazioni ai diritti di immagine. 

 

PASS TEAM 

 

Questo Pass consente l’ingresso al Press Point del Parco Assistenza e non alla Sala Stampa. Deve essere rilasciato a 

persone che presentino un accredito da parte della scuderia su carta intestata della stessa. Il numero dei pass 

team per ciascuna scuderia è a discrezione degli organizzatori 

 

PASS TV 

 

Questo pass potrà essere rilasciato unicamente ai giornalisti ed agli operatori delle emittenti 
televisive accreditate da ACI-Sport. Consente l’ingresso alla sala stampa. 
 

NORME RIGUARDANTI PRODUTTORI DI VIDEO A SCOPO COMMERCIALE 

 

Non è assolutamente concesso rilasciare pass a produttori di video a scopo commerciale. Non potranno 

usufruire di pass anche gli operatori video di case costruttrici o/e team salvo accordo diretto degli stessi con 

ACI Sport. Ogni violazione di questo punto rappresenterà una violazioni ai diritti di immagine. 

 

 

 

PASS TV E DIRETTE STREAMING 

 

Le dirette streaming della gara o di parte della stessa potranno essere effettuate solamente da ACI Sport. 

Qualsiasi altro accordo con emittenti locali o altro dovrà essere preventivamente discusso dagli organizzatori con 

ACI Sport. 

 

A.   PRINCIPI AI QUALI OCCORRE OBBLIGATORIAMENTE ATTENERSI PER IL RILASCIO PASS 

 

1) Possono essere accreditati per ciascuna testata solamente due inviati. Tale numero di accrediti riguarda anche 

le Agenzie stampa e fotografiche. 

2) Per essere accreditati i giornalisti devono rappresentare testate giornalistiche in libera vendita al pubblico. 

3) Per essere accreditati come fotografi, le agenzie o gli inviati di esse devono provare la loro collaborazione con 

una testata giornalistica. 

4) Possono essere accreditati gli addetti stampa dei Costruttori e/o le agenzie che li rappresentano (in questo 

ultimo caso deve essere comunque il costruttore ad indicare l'agenzia) 
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5) Possono essere accreditati i rappresentanti degli uffici stampa delle scuderie che ne faranno richiesta 

all’organizzatore e all'ufficio Stampa ACI-Sport. Le scuderie ed i team indicheranno ad ACI Sport inizio 

stagione il nominativo della persona che svolgerà per loro servizio di ufficio stampa. 

6)   Non possono essere accreditate presso la sala stampa persone che svolgano servizio tempi per scuderie o piloti 

 

B. PROCEDURE 

 

1) Tutte le richieste di accredito devono essere inviate almeno una settimana prima della data delle verifiche su 

carta della testata giornalistica rappresentata e/o della agenzia. 

2) Le richieste di accreditamento dovranno contenere: 

a. Il nome e la qualifica dell'inviato/i della testata giornalistica 

b. L'indicazione se giornalista della tessera e del numero di iscrizione all'ordine 

c. Il numero di telefono, di fax e l’indirizzo e-mail della testata stessa o dell'inviato. 

 

Gli organizzatori sono tenuti a dare conferma dell'avvenuto accreditamento alla testata. 

 

Al momento dell'accreditamento l'inviato/i della testata dovrà portare con sé copia del fax o della richiesta via mail 

inviata in precedenza agli organizzatori. 

 

Al momento del rilascio del pass l'inviato/i delle testate devono firmare l'apposito modulo preparato dagli 

organizzatori. 

 

Sono esclusi dalle norme 1.2.3.4.  tutti i possessori di PASS permanente (CSAI - o eventuale 
lista predisposta da ACI Sport e comunicata in precedenza agli organizzatori) e il 
rappresentante dei Costruttori. 
 

SITI INTERNET 
 

 
 

TV --- PRODUTTORI DI FILMATI --- 

 
Sono accreditabili tutte le emittenti televisive nazionali e quelle locali delle zone di svolgimento della gara 

indicate dagli organizzatori. 

 

Tutte le emittenti televisive accreditate, i loro inviati e i loro operatori, sono soggetti a tutte le  norme del 

presente cahier des charges 

 

Per quanto riguarda i produttori di filmati. Solo i produttori che hanno sottoscritto il contratto con ACI-Sport possono 

avere un accredito per un loro operatore. ACI Sport comunicherà ad ogni organizzatore i nominativi dei produttori 

di video accreditabili. 

 

RADIO 

Sono accreditabili tutte le emittenti radiofoniche nazionali e quelle locali indicate dagli 
organizzatori. 
 

Possono essere accreditati i siti ufficiali della gara, il sito www.ACIsportitalia.it. e i siti registrati come testate giornalistiche. 


