
                                     

 
PROCEDURA DI ACCREDITO STAMPA  

 
45° San Marino Rally – 14-16 luglio 2017 

 
La richiesta essere indirizzata a sandra.strazzari@gmail.com e dovrà pervenire entro 

il 6 luglio 2017. Nessuna richiesta potrà essere accettata dopo tale data. 
 

La richiesta di accredito deve essere composta da: 
 
- Modulo Accredito Stampa (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,  
 - informazioni sulla pubblicazione (tiratura, diffusione, periodicità. ecc.); nel caso si 
tratti di agenzie fotografiche o freelance 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 rilasciato nel 2016 è necessario fornire fotocopie o originali di quanto 
pubblicato prima e dopo la gara (qualche articolo a firma dell’accreditato)  

 

 
PASS STAMPA-PASS FOTOGRAFO 
I pass stampa sono riservati a inviati di testate giornalistiche, agenzie di stampa, fotografi 
accreditati da testate giornalistiche o professionisti muniti di tessera professionale e dotati di 
partita IVA, responsabili uffici e addetti stampa team. 
NON è  previsto il rilascio di pass a produttori di video e/o camera car a scopo commerciale. 
 
  
PASS RADIO-TV 
Riservati a giornalisti e operatori di emittenti radiofoniche o televisive nazionali o del territorio 
in cui si svolge il rally.  
Non saranno rilasciati pass a produttori di video e/o camera car a scopo commerciale né si 
potranno rilasciare accrediti a operatori video di case costruttrici e/o team salvo accordo con 
ACI Sport.  
 
SITI INTERNET 
Potranno essere accreditati solamente i siti registrati come testate giornalistiche. 
 
Per eventuali chiarimenti in merito potete contattare: Sandra Strazzari cell: +39 338 9607060.  

FEDERAZIONE AUTO MOTORISTICA SAMMARINESE  
  Via Giangi, 66 – 47891 Dogana (RSM) telefono: 0549 90 90 53 fax: 0549 905922  

web-site: www. sanmarinorally.com      e-mail:info@rallysanmarino.com 

mailto:sandra.strazzari@gmail.com

