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NORME PER RICHIESTA ACCREDITO STAMPA 2022
•

Si intendono valide le attuali normative “covid”, per inciso i criteri espressi nel protocollo
federale in materia di accrediti stampa, con gli accessi alla sala stampa ed ai luoghi di
lavoro, riservati esclusivamente a coloro che hanno ricevuto parere favorevole alla
richiesta di accredito stampa;

•

La concessione degli accrediti stampa per giornalisti, fotografi e video operatori è
subordinata all’accettazione dell’ufficio stampa, dall’organizzazione dell’evento o
dall’organo Federale.

•

In considerazione delle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria, è stabilito il numero
massimo di 3 addetti per ogni studio/agenzia. Vengono presi in considerazione casi
particolari comunque avallati dall’ufficio stampa, dall’organizzazione e dall’Ente
Federale.

•

Gli accrediti verranno selezionati in base a criteri oggettivi. Hanno diritto di accredito le
più importanti agenzie di stampa, i quotidiani cartacei e web locali, settimanali e
periodici di settore, le radio con maggior ascolto, registrati come testate giornalistiche
con maggiori contatti.
La concessione dell’accredito stampa è ad insindacabile discrezione dell’ufficio stampa.
I criteri di accettazione sono di seguito riassumibili:
1) Iscrizione all’ Ordine Giornalisti.
3) Possesso di altre credenziali professionali riconosciute;
4) Importanza e diffusione della testata richiedente;
5) Importanza e diffusione dell’agenzia foto-video;
Sono accreditabili esclusivamente testate giornalistiche che risultino registrate al
Tribunale di competenza territoriale;

•
•

Tutti i richiedenti “GIORNALISTI” devono oltre a dimostrare l’iscrizione all’Ordine dei
Giornalisti, allegare dichiarazione ufficiale inviata da parte di una testata/agenzia
stampa. Quest’ultima permette la concessione dell’accredito anche a collaboratori non
iscritti all’Ordine dei Giornalisti. Testate e Agenzie stampa si assumono comunque ogni
responsabilità nei confronti del collaboratore da loro accreditato.

•

Non è possibile prevedere il rilascio dell’accredito stampa a persone che, non avendo
iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, siano titolari o collaboratori di blog non registrato
come testata giornalistica, oppure redattore di pagina presente in una qualsiasi
piattaforma di interazione sociale. Tale posizione non costituisce motivazione al fine di
rilasciare una credenziale “stampa” in quanto non contemplata fra le testate
giornalistiche;

•

I richiedenti “FOTOGRAFI” devono seguire le regole quanto sopra espresse, oltre che
produrre copia della richiesta di accredito da parte di una testata giornalistica iscritta al
Tribunale, copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO riferito
all’attività di fotografo, oltre al certificato di attribuzione di Partita IVA, certificato di
assicurazione infortuni e RC professionale e contro terzi in corso di validità. Gli
accreditati si impegnano a fornire all’organizzazione materiale prodotto durante l’evento
per uso archivio, in quanto si tratta di cessione di diritti di immagine, propri
dell’organizzazione dell’evento stesso;

•

I richiedenti “VIDEO OPERATORI” devono seguire le regole quanto sopra espresse,
oltre che produrre copia della richiesta di accredito da parte di una testata giornalistica
iscritta al Tribunale copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO
riferito all’attività di riprese video, oltre al certificato di assicurazione infortuni e RC in
corso di validità. Gli accreditati si impegnano a fornire all’organizzazione materiale
prodotto durante l’evento per uso archivio, in quanto si tratta di cessione diritti di
immagine, propri dell’organizzazione dell’evento stesso;

•

FOTOGRAFI E VIDEO-OPERATORI NON RAPPRESENTANTI DI MEDIA
Per "operatore non inviato da testata giornalistica" si intende qualsiasi persona che
intende realizzare un'attività di comunicazione audiovisiva e/o fotografica a scopo
esclusivamente commerciale nell’ambito degli eventi, che non opera per conto di
organizzazioni di media editorialmente indipendenti ed iscritte al tribunale di
competenza e non si trova in possesso di iscrizione all’Albo dei giornalisti o altra entità
che riconosca la professione fotografica o videoproduzione. Essi devono seguire le
regole quanto sopra espresse, oltre che produrre copia dell’iscrizione alla Camera di
Commercio con codice ATECO e certificato di attribuzione partita IVA. Anche in questo
caso è condizione essenziale possedere copertura assicurativa come richiesto ai punti
precedenti;

•

Le richieste di accredito giunte incomplete, illeggibili e soprattutto inviate oltre la data
ultima stabilita di invio non sono prese in considerazione;

•

E’ fatto divieto a chiunque sia stato accreditato di svolgere dirette video streaming su
piattaforme social o emittenti televisive, web e radio. Tutte queste attività dovranno
essere comunicate preventivamente all’organizzatore dell’evento e da esso autorizzate.
In caso di trasgressione l’organizzatore dell’evento si riserva di esercitare il diritto di
immagine, agendo per via legale;

•

I possessori di “pass permanente ACI SPORT o FIA” in corso di validità hanno diritto al
rilascio della credenziale stampa pur dovendo essi svolgere le procedure di accredito
mediante domanda scritta entro i termini e modi stabiliti;

•

Non sono previsti accrediti stampa per i Team. La gestione di eventuali pass per
servizio tempi o altre attività inerenti è da riferire alla segreteria organizzativa
dell’evento in sede di iscrizione ad esso del concorrente;

•

Le richieste di accredito stampa devono pervenire all’ufficio stampa entro i termini
stabiliti, non sono ammesse in nessun caso deroghe.

•

La richiesta di accredito verrà avallata e la comunicazione di accettazione o rifiuto
verrà comunicata via mail dal responsabile dell’Ufficio Stampa.

•

Il ritiro del pass dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE in sala stampa. Non sono
concesse in nessun caso deleghe per il ritiro.
Il ritiro è previsto esclusivamente negli orari di apertura dell’ufficio stampa che
verranno comunicati preventivamente sul sito della manifestazione. Non sono
concesse deroghe al di fuori degli orari previsti.

•

Durante il suo utilizzo, il documento dovrà essere posizionato in maniera visibile.
Qualsiasi uso non autorizzato del documento di accredito, che è di proprietà
dell’organizzazione, dà luogo all’immediato ritiro del documento stesso.

•

•

L’ufficio stampa non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi danno a cose o
persone causate dal richiedente accredito. Con la sottoscrizione della richiesta di
accredito, il titolare del documento si impegna a rispettare tutte le norme di sicurezza, la
normativa sportiva e le circolari operative emanate dalla Direzione di gara o
dall’organizzazione dell’evento.

•

Il processo di accredito e le attività svolte nell’ambito della manifestazione sono
sottoposti all’osservazione delle norme e dai regolamenti federali vigenti. Il mancato
rispetto di una delle norme stabilite dal regolamento sarà sufficiente ad attivare le
procedure di ritiro del pass e di non accreditabilità per gli eventi successivi.

•

Tali provvedimenti potranno essere applicati secondo discrezione dell’Ufficio Stampa
dell’evento, il quale si riserva la possibilità di modificare in ogni momento le disposizioni
contenute nel presente regolamento, ovvero aggiornare le stesse o aggiungerne di
nuove.

•

In caso di smarrimento o danneggiamento del pass, l’interessato deve darne immediata
comunicazione all’ufficio stampa, in quanto rappresenta un potenziale rischio per la
sicurezza. Non è prevista sostituzione in alcun caso.

•

In caso di inosservanza, da parte di un accreditato, delle regole di sicurezza generale,
di sicurezza sanitaria e di altre norme previste dall’organizzazione, l’ufficio stampa si
riserva di ritirare il pass e tutte le altre credenziali e segnalare l’accaduto agli organi
competenti.

