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Leggere con attenzione le allegate “Norme per l’accredito dei media”, quindi compilare e inviare 
via e-mail a press@rally-lana.it entro e non oltre il 13 Luglio 2019.

RICHIESTA ACCREDITO MEDIA
Il sottoscritto________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita _______________________________________________________________

Indirizzo completo (via, cap, città, prov)___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Telefono______________________e-mail_________________________________________________

Tessera (segnare con una croce) [ ] Odg, [ ] FIA, [ ] Media ACI, [ ] USSI, [ ] AIPS, [ ] AIRF 

numero______________

CHIEDE di essere accreditato al 32.rallyLANA 
del 13 - 14 Luglio 2019

in qualità di [ ] giornalista, [ ] fotografo, [ ] operatore radio-tv, [ ] altro___________________________

per conto della testata________________________________________________________________

Telefono______________________ e-mail_________________________________________________

NOTA: Documentare la collaborazione con una testata giornalistica o telematica registrata allegando 

la richiesta di accredito su carta intestata della testata.

Biella, (data)______________________ Firma _____________________________________________

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

• 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.
• Il sottoscritto dichiara 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 �sici e materiali.
• Il sottoscritto dichiara di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dagli U�ciali di Gara e dalle Forze dell’Ordine.
• Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse subire, per propria
imprudenza o imperizia.
• Il sottoscritto dichiara di sollevare gli Organizzatori e coloro che a qualsiasi titolo operano nel rally, da ogni e
qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno dovesse occorrermi, alla persona ed alle cose, o provocarne a terzi,
in occasione dello svolgimento della manifestazione.
• Il sottoscritto dichiara di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il Comitato Organizzatore,
l’A.C. RALLY LANA.ALIVE, il Direttore di Gara e qualsiasi altra persona, Istituzione o Associazione per quanto sopra esteso.

Biella, (data)______________________ Firma _____________________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY

• Il sottoscritto è informato che i dati forniti sono assolutamente con�denziali e consente, ai sensi della Legge vigente, 
che gli stessi possano essere utilizzati per i �ni connessi a questa manifestazione.

Biella, (data)______________________ Firma _____________________________________________
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NORME PER L’ACCREDITO DEI MEDIA

PRINCIPI AI QUALI OCCORRE OBBLIGATORIAMENTE ATTENERSI PER IL RILASCIO PASS

• Possono essere accreditati per ciascuna testata solamente due inviati. Tale numero di accrediti riguarda anche le 
agenzie stampa e fotogra�che giornalistiche.
• Per essere accreditati i giornalisti devono rappresentare testate giornalistiche in libera vendita.
• Per essere accreditati come fotogra�, le agenzie o gli inviati di esse devono provare la loro collaborazione
con una testata giornalistica.
• Possono essere accreditati solamente i siti internet registrati come testate giornalistiche.
• Possono essere accreditati tutti i possessori di: pass FIA e “Media” ACI, tessere U.S.S.I., A.I.P.S., A.I.R.F.
• Non possono essere accreditate persone che svolgano servizio tempi per scuderie o piloti
• Non possono essere accreditate agenzie fotogra�che commerciali e a produttori di video e/o camera car a
scopo commerciale.

NOTA BENE

A insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore del 32.rallyLANA l’ingresso nelle apposite zone ricavate sul tracciato 
delle Prove Speciali durante tutta la gara sarà consentito soltanto ai fotogra� e agli operatori video regolarmente 
accreditati da testate giornalistiche a cui verrà consegnato un apposito pass di riconoscimento.

Per la zona di partenza e arrivo tutti i possessori di pass potranno accedere secondo le stesse disposizioni stabilite per 
il pubblico. È opportuno ricordare che 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 u�ciali di gara presenti e delle Forze dell’Ordine sul percorso.

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 u�ciali di gara presenti e delle Forze dell’Ordine.

U�cio Stampa
E-mail: press@rally-lana.it


