
 
 

RALLYLEGEND: PROCEDURA DI ACCREDITO MEDIA 

La richiesta essere indirizzata a leotodisco@rallylegend.com e dovrà pervenire entro 
lunedì 10 ottobre 2022. 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.  
- A coloro che svolgono esclusivamente attività di realizzazione di cameracar per 
equipaggi e/o team, non essendo attività di informazione giornalistica e di 
comunicazione, non verrà rilasciato Pass MEDIA o STAMPA, ma il Pass per svolgere la 
propria mansione dovrà essere richiesto all’equipaggio e/o al team per cui si svolge il 
servizio. 

I Fotografi e gli Operatori Video/TV dovranno fornire copia di Polizza Assicurativa 
Professionale, in corso di validità amministrativa. 

Nel caso di accredito Media rilasciato nel 2021, 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 
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