San Damiano Rally Club
Via Lamarmora, 3/A | 14015 San Damiano d’Asti (AT)

PASS N° (a cura dell’Ufficio Stampa)_____________________

RICHIESTA ACCREDITO MEDIA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________
Indirizzo (via, cap, città, prov) ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Telefono (reperibile durante la gara) ______________________ eMail __________________________
Tessera (segnare con una croce):
[ ] Odg [ ] FIA [ ] Media [ ] ACI

[ ] USSI

[ ] AISP

[ ] AIRF numero_________________

CHIEDE di essere accreditato al 6° Rally Il Grappolo del 21-22/5/2022
Per conto della testata _________________________________________________________________
in qualità di

[ ] giornalista

[ ] fotografo

[ ] operatore radio-tv

[ ] altro

Telefono___________________________ eMail ____________________________________________

Altri collaboratori di cui l’intestatario si avvale e per i quali si assume ogni responsabilità
________________________________________

_________________________________________

San Damiano d’Asti, (data)
Firma __________________________________
IL PASS MEDIA SARA’ UNA PETTORINA NUMERATA FORNITA DALL’ ORGANIZZATORE, E’
STRETTAMENTE PERSONALE ED E’ VIETATA LA CESSIONE A TERZI DELLO STESSO. CHIUNQUE NON
RISPETTI LE REGOLE DELLA CONCESSIONE DEL PASS O NON OTTEMPRI ALLE DISPOSIZIONI DEL
PERSONALE PERESENTE VERRA’ PRIVATO DEL PASS CON CONSEGUENTE PERDITA DELLA CAPARRA
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San Damiano Rally Club
Via Lamarmora, 3/A | 14015 San Damiano d’Asti (AT)

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 e di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità
per danni che dovesse subire, per propria imprudenza o imperizia.
• Il sottoscritto dichiara di possedere l'esperienza e la preparazione professionale necessaria a garantire la sicurezza sua e
dei collaboratori di cui si avvale e per i quali si assume ogni responsabilità.
• Il sottoscritto dichiara di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e dalle Forze dell'Ordine.
• Il sottoscritto dichiara di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il Comitato Organizzatore, il San
Damiano Rally Club, il Direttore di Gara e qualsiasi altra persona, Istituzione o Associazione che a qualsiasi titolo operano
nel rally, da ogni e qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno dovesse occorrere, alla persona ed alle cose, o provocarne
a terzi, in occasione dello svolgimento della manifestazione.

San Damiano d’Asti, (data)

Firma __________________________________

RISERVATO A FOTOGRAFI E VIDEOPERATORI
• Con la presente il sottoscritto si impegna a fornire a titolo gratuito al Comitato Organizzatore/Ufficio Stampa della
Manifestazione, entro 10 giorni dalla conclusione dell’evento, congrua documentazione foto/video realizzata in
occasione dell’evento, autorizzando la pubblicazione delle proprie immagini per uso stampa, opuscoli pubblicitari,
pubblicazioni su sito web, Facebook, Instagram, visione pubblica, vietandone l’uso in contesti che possano
pregiudicare la dignità personale o il decoro dell’Autore.

San Damiano d’Asti, (data)

Firma __________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY
• Il sottoscritto autorizza ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione
dei dati personali alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679-GDPR), a trattare i dati anagrafici forniti per le
finalità di archiviazione e gestione delle attività di Ufficio Stampa della manifestazione, dichiarando di essere a
conoscenza dei diritti riconosciuti dalla legge richiamata (art.13).

San Damiano d’Asti, (data)

Firma __________________________________

NOTA BENE: tutti i possessori di pass potranno accedere al percorso secondo le disposizioni stabilite per il pubblico.
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 ufficiali di gara presenti e delle Forze dell’Ordine sul percorso.

LA RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA E’ DA INVIARE A: stampa@sandamianorally club.it
L’originale, insieme alla dichiarazione Covid-19, è da consegnare al momento del ritiro pass
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