MODULO DI ACCREDITO MEDIA / MEDIA ACCREDITATION FORM
Inviare via e-mail / Return by e-m ail:
leotodisco@rallylegend.com
INFORMAZIONI PERSONALI / PERSONAL DETAILS
_________________________________________________

Cognome / Surname

Nome /Name

_________________________________________

Indirizzo / Address
_________________________________

Telefono cellulare / Mobile

_____________________________________

______________ _________________________ ____ ___________
Cap /Post Code
Città / City
Prov. Stato/Nation

___________________
Telefax

_______________________________________
E-mail

QUALIFICA / FUNCTION
GIORNALISTA
N° Tessera Ordine ________ FOTOGRAFO
JOURNALIST
Press Association Nb _______ PHOTOGRAPHER

OPERATORE TV
CAMERAMAN

ALTRO (SPECIFICARE)
OTHER (SPECIFY)

TESTATA / PUBLICATION
_______________________________________________________________________________________________

Nome della testata / Publication’s name
_________________________________________________________ ______________ _______________________ ____

Indirizzo / Address
_________________________________
Telefono cellulare / Mobile

___________

Cap /Post Code Città / City
Prov. Stato/Nation
___________________
_________________________________
Telefax
E-mail

DICHIARAZIONE: Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli insiti nel contesto delle manifestazioni motoristiche in
generale (e nei rally in particolare) e nell’assistere al loro svolgimento. DICHIARO altresì di possedere l’esperienza e la preparazione
professionale per assistere in sicurezza allo svolgimento delle manifestazioni in oggetto; di impegnarmi in ogni cautela necessaria
ad evitare danni fisici e materiali; di essere a conoscenza e di rispettare tutte le norme nazionali e internazionali che disciplinano lo
svolgimento della mia professione nell’ambito delle manifestazioni motoristiche; di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti lungo
tutto il percorso del rally dagli Ufficiali di Gara, dalle Forze dell’Ordine e dal personale di servizio; di assumermi ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovessi subire durante lo svolgimento della manifestazione; di assumermi ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovessi arrecare a persone, cose, animali; di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale
il Comitato Organizzatore, il Direttore di Gara, il Capo Ufficio Stampa e qualsiasi altra persona dell’Organizzazione, Istituzione, o
Associazione Nazionale ed Internazionale per quanto sopra esteso.
IL PASS STAMPA E’ STRETTAMENTE PERSONALE ED E’ SEVERAMENTE VIETATA LA CESSIONE A TERZI DELLO STESSO.
Mi impegno inoltre a non utilizzare, a nessun titolo, il marchio Rallylegend (marchio registrato) sul materiale foto/video
prodotto e sui contenitori degli stessi.
___________________, li ____________________ __________________________________________________
Firma / Signature
STATEMENT: I am aware of the danger that motorsports in general (and rally in particular) entail and of the danger in following
such events. Moreover, I state that I possess the professional training and experience needed to be able to follow the races of the
event in question safely; and that I will use the utmost caution so as to avoid all physical harm or material damage; furthermore, I
am aware of local, national and international regulations regarding the execution of my profession in the context of interest and
commit to respect instructions and safety provisions in all parts of the rally as instructed by Race Officials, Law and Order Units
(Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) and by the Staff of the rally itself. I take all and every liability for any harm or damage I may cause
to persons, animals and objects and relieve the Organizing Committee, the Clerk of the Course, Press Office Chief and any other
person of the Rally Organization or any other Institution or Association as mentioned above of all Civil and Penal responsibility.
THE PASS PRESS IS STRICTLY PERSONAL AND IS SEVERELY FORBIDDEN TO TRANSFER IT TO A THIRD PERSON.
Moreover, I also commit not to use Rallylegend brand (trademark) under no circumstances on the photo/video products and
their cases.
___________________, li ____________________ __________________________________________________
Firma / Signature

INFORMATIVA PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Zeromille Srl. I Dati personali da Lei forniti sono necessari
per gli adempimenti previsti per legge, e per i fini connessi allo svolgimento della manifestazione Rallylegend. Informiamo inoltre
che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
PRIVACY POLICY: According to the art. 13 of Legislative Decree 196/2003 (hereinafter the “Privacy Code”) and of art. 13 of the EU
Regulation n. 2016/679 (hereinafter “GDPR 2016/679”), laying down provisions for the protection of persons and other subjects
regarding the processing of personal data, we wish to inform you that the personal data you provide will be processed in compliance
with the aforementioned law and the confidentiality obligations of Zeromille Srl and only for Rallylegend. We also inform you that
the data collected will never be disclosed and will not be communicated without your explicit consent, except for the necessary
communications that may involve the transfer of data to public bodies, consultants or other subjects for the fulfillment of legal
obligations.
_______________, lì __________

________________________________________________
Firma / Signature

IMPORTANTE (1) L’eventuale accoglimento della richiesta di accredito, in caso di fotografo/videoperatore non professionista
(documentazione deve essere prodotta all’Ufficio Stampa) o di fotografo non accreditato direttamente da testate giornalistiche, è
totalmente a discrezione del Responsabile dell’Ufficio Stampa. Il solo invio della presente richiesta di accredito non rappresenta, in
nessun caso, l’accoglimento della richiesta stessa da parte dell’Ufficio Stampa.

Dichiaro inoltre di avere preso visione, letto e di approvare la NORMATIVA DELLA PROCEDURA
DI ACCREDITO MEDIA e quanto in essa previsto e stabilito.
__________________,li __________

FIRMA

___________________________________________

(1) SENZA FIRMA DEGLI INTERESSATI IN QUESTA SEZIONE, LA RICHIESTA DI ACCREDITO E' NULLA

IMPORTANT (1) Any approval of the accreditation request, for photographer / videoproducer non-professional (documentation
must be produced to the Press Office) or for photographer not accreditated directly from newspapers or magazines, is totally at the
discretion of the Head of the Press Office. The mere sending of this accreditation request is not, in any case, the acceptance of the
request by the Press Office.

I also declare that I have read and that I approve the MEDIA ACCREDITATION PROCEDURE and
what it is provided and established.
__________________,__________

SIGNATURE___________________________________________

(1)WITHOUT SIGNATURE OF INTERESTED IN THIS SECTION, THE ACCREDITATION IS NOT ACCEPTED

IMPORTANTE
LE RICHIESTE DI ACCREDITO DEVONO ESSERE INVIATE TASSATIVAMENTE ENTRO LUNEDI’ 28 SETTEMBRE
LE RICHIESTE CHE PERVERRANNO DOPO TALE TERMINE NON VERRANNO ACCETTATE.
IMPORTANT
ACCREDITATION REQUESTS MUST BE SENT WITHIN MONDAY, SEPTEMBER 28TH.
THE REQUESTS SENT AFTER THAT TIME WILL NOT BE ACCEPTED

AUTODICHIARAZIONE SU MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19
-

-

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità :
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio Covid-19
di non essere sottoposto alla misura di quarantena e di non essere risultato positivo al virus Covid-19;
di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza alle predette misure di contenimento;
di non essere entrato in contatto con soggetti positivi a Covid-19 negli ultimi 14 giorni e/o di avere sempre e
correttamente utilizzato tutte le cautele e i dispositivi di protezione individuale (DPI) prescritti dai Protocolli emessi dal
Governo;
di non presentare sintomi influenzali o da Covid-19;
di non provenire da aree di rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
di acconsentire al rilievo della temperatura corporea per mezzo di termometro a distanza;
di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Organizzazione di Rallylegend in caso di variazioni ad una delle
condizioni di cui sopra;
di essere informato e di impegnarsi a rispettare tutti i regolamenti e protocolli adottati dalla Organizzazione di
Rallylegend come misure anticontagio Covid-19
______________________________
Luogo e data

_________________________________
Firma

SELF-DECLARATION ABOUT CONTAINMENT MEASURES COVID-19
-

The undersigned declares under his own responsibility:
to be aware of all containment measures for Covid-19;
not to be subjected to quarantine measures and not have been positive for Covid-19 test;
to be aware of the penalties referred to in case of failure to comply with the above-mentioned restraining measures;
that I have not come into contact with Covid-19 positive subjects in the last 14 days and / or have always and correctly
used all the precautions and personal protective equipment (PPE) prescribed by the Protocols issued by the Government;
not to exhibit flu or Covid-19 symptoms;
not to come from risk areas according to WHO indications;
to consent to the detection of body temperature by means of a remote thermometer;
to undertake to immediately notify Organization of Rallylegend in case of changes to one of the above conditions;
to be informed and to undertake to respect all the regulations and protocols adopted by Organization of Rallylegend as
Covid-19 anti-contagion measures.

______________________________
Place and date

__________________________
Signature

18° RALLYLEGEND 2020
Repubblica di San Marino, 1-4 ottobre 2020
San Marino Republic, 1-4 october 2020

RALLYLEGEND: PROCEDURA DI ACCREDITO MEDIA
La richiesta essere indirizzata a leotodisco@rallylegend.com e dovrà pervenire entro
lunedì 28 settembre 2020. Nessuna richiesta potrà essere accettata dopo tale data.
La richiesta di accredito deve essere composta da:
- Modulo Accredito Media (da compilare in ogni sua parte)
- Lettera di Richiesta Formale: la lettera di richiesta formale dovrà essere redatta su
carta intestata della pubblicazione (che deve essere in vendita al pubblico) e dovrà
essere firmata dal Direttore o dal Capo-redattore. La richiesta dovrà contenere: - il/i
nome(i) del/i rappresentante/i (max. 2 per testata/agenzia) che seguirà
l’avvenimento, specificandone la qualifica (giornalista e/o fotografo) ed essere
accompagnata da fotocopia di tessera professionale e informazioni sulla
pubblicazione (tiratura, diffusione, periodicità. ecc.).
- Nel caso si tratti di agenzie fotografiche o freelance (max. 1 richiesta per agenzia)
è necessario fornire i dati della testata con cui si collabora. I fotografi e/o video
operatori dovranno presentare certificazione di iscrizione al registro IVA e Camera di
Commercio, un indirizzo e-mail da utilizzare per le comunicazioni del caso.
Nel caso di accredito Media rilasciato nel 2019, è necessario fornire fotocopie o
originali di quanto pubblicato prima e dopo la gara (articoli o foto a firma
dell’accreditato).
Tutte le richieste di accredito vengono valutate e approvate dal Responsabile
dell’Ufficio Stampa, in accordo con l’Organizzatore.
Fattori sostanziali dell’accoglimento della richiesta sono:
• Il rispetto dei termini di scadenza della richiesta di accredito
• L’indicazione di tutte le informazioni richieste
• L’impegno a pubblicare, e a fornire all’Ufficio Stampa, articoli su Rallylegend
• Adeguata diffusione e qualità della pubblicazione
• Sottoscrizione di autodichiarazione Covid-19

Ufficio Stampa
18° Rallylegend

