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TARGA FLORIO CLASSICA 2019 - RICHIESTA ACCREDITO STAMPA 

Da inviare entro mercoledì 9 ottobre  a: 
Carlo Forni (Capo Ufficio Stampa ACI Storico – ACI Sport) forni@acisportspa.it - +39 331 6806033 

 

Enzo Branda (Ufficio Stampa ACI Sport) external.branda@acisportspa.it - +39 3357553787 
 

 
Il sottoscritto________________________________________________________________________ 
 
residente a:_________________________________________________________________________ 
 
in via:_________________________________________________________________CAP _________ 
 
Telefono______________________________E-mail________________________________________ 
 
Tessera OdG, n. ____________________ Tessera ACI Sport Media n. __________________________  
 
Altra tessera professionale: ____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
D'essere accreditato alla Targa Florio ClassicA 2019 10 - 13 ottobre 2019, in qualità di  
Barrare la casella relativa alla mansione 

Giornalista inviato   Addetto Stampa  Fotografo  Videomaker 
 
Per la Testata giornalistica / Team / Agenzia: 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Collaboratori di cui mi avvalgo per lo svolgimento dell’attività: 
 
1)_________________________________________________ n. telefono______________________  
 
email_______________________________________________qualifica________________________ 
 
 
2)_________________________________________________ n. telefono______________________  
 
email_______________________________________________qualifica________________________ 
 
Ai giornalisti, ai fotografi, agli operatori video ed agli inviati di emittenti radiofoniche, web e televisive 
è richiesto esibire in originale la richiesta di accredito formulata da testata giornalistica o web 
registrata presso tribunale. Ai fotografi e agli operatori video che esercitano attività commerciale è 
fatto obbligo allegare domanda su carta intestata della ditta e/o agenzia. Ogni testata giornalistica 
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potrà accreditare un numero massimo di 2 giornalisti e 1 fotografo e/o filmaker, le agenzie e/o gli 
studi fotografici o video un massimo di 2 addetti. Altre tipologie di richieste sono vagliate da Ufficio 
Stampa. 
 
 
DICHIARA 
1) di aver preso visione delle piantine raffiguranti sia la conformazione delle aree dove si svolgerà la 
competizione motoristica, nonché le caratteristiche tecniche e di sicurezza e di sollevare, quindi, per 
sé, i suoi successori e aventi causa, a qualsiasi titolo, l'organizzatore della gara Automobile Club 
Palermo - ACI Italia da ogni conseguenza eventualmente derivante dall'attività professionale svolta; 
2) di aver preso visione del Regolamento Particolare di Gara; 3) di trovarsi in perfetto stato di salute 
fisica e psichica, di non fare uso di sostanze (alcool, stupefacenti, farmaci, ecc) che possano in 
qualche modo menomarne o alterarne l'efficienza; 4) di avere una congrua copertura assicurativa 
professionale, ove prevista, contro qualsiasi rischio (ivi inclusi i rischi di morte ed invalidità parziale o 
totale permanente) e di un'assicurazione responsabilità civile, che prevedano la rinuncia alla rivalsa di 
cui all'art.1916 c.c.; 5) di esercitare l'attività a proprio rischio e pericolo e di essere comunque 
pienamente a conoscenza dei rischi - e di volerli espressamente e consapevolmente accettare - 
connessi all'esercizio dell'attività; 6) di sollevare, nel modo più ampio, per sé, i suoi successori e 
aventi causa a qualsiasi titolo, l'organizzatore della gara Automobile Club Palermo - ACI Italia da ogni 
conseguenza eventualmente ad essi derivata - nessuna esclusa; 7) che è a suo totale ed esclusivo 
carico il risarcimento di ogni danno arrecato, direttamente o indirettamente, a persone, cose, 
attrezzature, nulla escluso, in occasione della manifestazione e competizione motoristica 
l'organizzatore della gara Automobile Club Palermo - ACI Italia; 8) di sollevare da ogni e qualsiasi 
responsabilità civile e penale l'Organizzatore, il Comitato Organizzatore, il Direttore di Gara, i 
Commissari e qualsiasi altra persona, Istituzione o Associazione per quanto sopra esteso. 
 
Luogo e data _____________________________  Firma_______________________________ 
Informativa e consenso D. Lgs. 196/03 - Tutela della Privacy 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) Automobile Club Palermo - ACI Italia titolare del trattamento, garantisce il rispetto della 
disciplina in materia di protezione dei dati a carattere personale. Il trattamento dei miei dati 
personali sarà effettuato dal Titolare con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al Regolamento Europeo 
679/2016 (Genera Data Protection Regulation - GDPR) e con l'osservanza di ogni misura cautelativa 
che ne garantisca la relativa riservatezza e sicurezza. 
 
Luogo e data _____________________________  Firma_______________________________ 
 


