
37° Trofeo ACI COMO 
Campionato Italiano WRC 

 18/19/20 ottobre 2018 
 

RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA 
(da trasmettere via fax 031/574582 o e-mail aciservizi@acicomo.it) 

 

TESTATA/AGENZIA/TEAM        

Nome ……………………………………………………………………..……………………   

Indirizzo …………………………………………Cap…………………… Città…..………………………………………….…………... 

Telefono …………………………………..Website …………….…….………..…… E-mail.…………………….………..….…… 

INVIATO DI TESTATA/AGENZIA/TEAM         

Cognome…………………………………Nome ………………………………N° tessera Naz……………………………………… 

Indirizzo …………………………………………Cap…………………… Città…..…………………………….………………………... 

QUALIFICA:  
Giornalista  (   )  Addetto Stampa (   )  Fotografo   (   ) 
Operatore TV  (   )  Operatore Radio (   )  Altro……………… (   ) 

RICHIESTA DI ACCREDITO FREE LANCE (solo per non inviati testate/agenzie)    

Cognome…………………………………Nome ………………………………P.Iva…………………………………………………….. 

Indirizzo …………………………………………Cap…………………… Città…..…………………………….………………………... 

Telefono ………………………………….. E-mail.……………………………….……………N° tessera ..………………………… 

Testata giornalistica……………………………….…….......................... (è d'obbligo la lettera d'incarico del direttore di testata) 

Per il rilascio della pettorina numerata da indossare sulle prove speciali sarà richiesto al momento del ritiro del 
PASS di accredito il versamento di una cauzione di €20 per ciascuna pettorina. 
 

1 – NORME PER L'ACCREDITO STAMPA  
I giornalisti, fotoreporter, cineoperatori (anche se free-lance) e gli operatori radiofonici dovranno esibire in copia originale la richiesta di accredito 
formulata da una testata giornalistica o telematica registrata presso il tribunale di competenza territoriale. Gli addetti stampa di squadre e o 
organizzazioni sportive dovranno esibire la richiesta di accredito accompagnata da dichiarazione su carta intestata del team o dell'organizzazione 
sportiva di appartenenza. L'accettazione della domanda di accredito è subordinata all'avvallo dell'organizzatore della manifestazione. Ogni richiesta 
sarà verificata affinché esistano le reali condizioni per il rilascio dell'accredito e, dove previsto, sottoposta alla supervisione della competetene 
Federazione Sportiva Nazionale o Organo superiore. Per motivi organizzativi e di sicurezza ogni testata potrà accreditare un numero massimo di n. 2 
inviati, siano essi fotografi, giornalisti o video operatori. Ogni accredito vale per una sola persona.  

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE______________________________  

2 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli che possono esservi nel contesto delle manifestazioni automobilistiche e nell'assistere al 
loro svolgimento lungo il percorso di gara. Dichiara altresì di possedere l'esperienza e la preparazione professionale per assistere, in sicurezza, allo 
svolgimento di essere e di impegnarsi in ogni cautela necessaria ad evitargli danni fisici e materiali. Si impegna a rispettare gli ordini di sicurezza 
impartiti da UDG e Forze dell'Ordine in servizio. Si assume ogni responsabilità per danni che dovesse subire, per propria imprudenza o imperizia. Di 
sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e panale il Comitato Organizzatore, il Direttore di Gara e qualsiasi altra persona, Istituzione o 
Associazione per quanto sopra esteso. Si impegna infine ad osservare eventuali disposizioni relative all'uso e alla validità del pass, eventualmente 
comunicate in fase di accredito.  L'accredito stampa viene rilasciato solo alle persone maggiori di 18 anni. Il pass è strettamente personale e ogni 
abuso verrà denunciato alle autorità giudiziarie.  

FIRMA PER ACCETTAZIONE______________________________  
 3 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa e prende atto che i dati personali contenuti nella presente richiesta di accredito saranno 
trattati per le finalità legate alla gestione delle attività di ufficio stampa. Autorizza pertanto Automobile Club Como e la co-titolare Aci Como Servizi 
S.r.l., in veste di titolare del trattamento e organizzatore, ai sensi della normativa privacy vigente (D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679  - 
GDPR ), a trattare tali dati per finalità di archiviazione e gestione delle attività di ufficio stampa della manifestazione, dichiarando di essere a 
conoscenza dei diritti riconosciuti dalla legge richiamata. 

FIRMA PER ACCETTAZIONE______________________________ 
Como, ...... ottobre 2018 


