
 

 

 
RICHIESTA DI ACCREDITO 

13° Edizione La Sfida del Cuore |17 e 18 giugno 2017 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola 

DA RESTITUITRE ENTRO E NON OLTRE IL 10 GIUGNO 2017 A: 

Ufficio Stampa 

 La Sfida del Cuore 

e-mail info@lasfidadelcuore.it 

 

TESTATA – AGENZIA ____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________________________________________________ 

CITTA’ __________________________________________ CAP _______________ 

DIRETTORE ___________________________________________________________________________ 

TELEFONO ___________________________________ FAX ____________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________ 

Agenzia   Quotidiano    Settimanale          Mensile       Radio          Tv  Altro   

Barrare la casella di riferimento 

 

 

PASS RICHIESTO PER: Cognome ___________________________     Nome ___________________________________ 

  1 – sabato        2 – domenica  

Qualifica: giornalista fotografo giornalista/fotografo operatore tv 

email ___________________________. Cellulare ____________________________ 

Barrare la giornata per la quale si richiede l’accredito 

 

 

 

 

  

        

   

mailto:info@lasfidadelcuore.it


 

 

 

Documenti da allegare per il rilascio dell’accredito: 

- Fotocopia della tessera professionale dell’accreditato e Modulo scarico responsabilità 

Firmato da __________________________. Data ___________________________ 

 

Funzione _____________________________ Firma _____________________________ 

MODULO SCARICO RESPONSABILITA’ 

Gli sport motoristici sono pericolosi, pertanto con la consegna del pass, il sottoscritto si impegna ad osservare la massima prudenza 

in ogni momento della manifestazione. 

E’ severamente vietato entrare e sostare nelle zone precluse al pubblico ed in particolare nelle aree delimitate da reti e transenne e 

negli spazi interdetti, nonché addossarsi alle transenne e muretti di protezione della pista. 

Il sottoscritto richiedente pass solleva, l’Organizzatore, Aci Sport, Ficr, Comune di Imola, Ufficiali di Gara, Formula Imola Spa, 

Associazione Noi Giovani ed i collaboratori tutti per qualsiasi danno causato o subìto, anche per colpa di terzi. 

 

Il pass resta di proprietà dell’Organizzatore e può essere ritirato in qualsiasi momento. 

1 - Norme per i fotografi e gli operatori televisivi accreditati in pista 
In pista i fotografi e gli operatori televisivi accreditati, dovranno sottostare in qualsiasi momento agli ordini impartiti dal Direttore di 

Gara, che all'interno del perimetro della pista è il responsabile unico della sicurezza e del corretto svolgimento della manifestazione. 

Dopo ogni partenza e dopo il passaggio di tutti i piloti nel primo giro di gara, e dopo aver ottenuto il consenso da parte del 

commissario di percorso più vicino, all'accreditato è consentito l'attraversamento della pista, una sola volta, per potersi piazzare in 

altra zona autorizzata. 

L’inosservanza delle presenti disposizioni comporta per il contravventore l’immediato ritiro dell’accredito e l’allontanamento dal 

perimetro della pista. 

2 – Materiale per Archivio foto e video 

I fotografi accreditati,  si impegnano a fornire, a titolo gratuito, copia del materiale fotografico e/o video prodotto.  

L’uso delle immagini e dei servizi, diverso da quello a scopo giornalistico e di cronaca, è soggetto alle Leggi sul Diritto d’Uso e sul 

Copyright, ed è perseguibile penalmente, salvo la concessione dell’autorizzazione alla pubblicazione rilasciata dall’Organizzatore 

della Manifestazione.  

Il rilascio del pass comporta l’accettazione delle norme di diritto d’uso stabilite dall’Organizzatore. 

 

           Per accettazione        Luogo e data 

____________________________                                                                          ________________________ 


