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RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA - MEDIA PASS 
 

INVIARE A: chianticup@gmail.com  
 
SETTORE:                                    QUALIFICA: 
Quotidiani e Periodici   Giornalista   
Rivista specializzata  Fotografo  
Radio e TV  Operatore Radio/TV  
Sito Internet  Team Manager  
Team  Addetto Stampa Team  
  Altro  
    
    
 

 
NOME: ……………………………………….……. COGNOME: ………………………..………………...…….….. 

INDIRIZZO: ……………………………………………..……………….. CAP / CITTA’: …………….…….………. 

TESTATA: ………………………………………………………………………………………...………………...…… TEL.: 

……………………………………….…. FAX: ……………………….……….……………. 

COLLABORA CON: ………………………………………………………………………..……… 

WEB-SITE: ………………………………………………… MAIL  

(REDAZIONE): ………………………………… MAIL  

(INVIO COMUNICATI): ………………………………………….……….………………… 
 

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ': 
// 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 esse e di impegnarsi in ogni cautela necessaria ad 
evitargli danni fisici e materiali; di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e dalle Forze dell'Ordine; di 
assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse subire, per propria imprudenza o imperizia. Di sollevare da 
ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il Comitato Organizzatore, il Direttore di Gara e qualsiasi altra persona, 
Istituzione o Associazione per quanto sopra esteso. 

 
PRIVACY: 
Sono informato che i dati da me forniti sono assolutamente confidenziali e consento, ai sensi di Legge, che gli stessi possano 
essere utilizzati per i fini connessi a questa manifestazione. 

 
 

Luogo e data ……..…………………… Firma ……………………………….. 
 

I PASS POSSONO ESSERE RITIRATI PRESSO IL CENTRO ACCREDITI DELLA GARA 
A CASTELLINA IN CHIANTI VIA IV NOVEMBRE EX NICCOLAI VENERDI’ 25 
SETTEMBRE DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 19,00 E SABATO 26 SETTEMBRE DALLE 
ORE 08,00 ALLE ORE 10,00 
OBBLIGATORIA LA CONSEGNA DELLA AUTOCERTIFICAZIONE COVID 19 
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AUTODICHIARAZIONE PER RISCHIO COVID-19 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato a _________________il________________, Licenza n._____________Tel._______________                                          

quale Gommisti, Ufficiali di Gara, Cronometristi, Media, Operatori TV, Fotografi, Tracking e 

personale dell’Organizzazione della gara  

41^ Coppa del Chianti Classico del 25-26-27 settembre 2020 

sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di Legge 

 

DICHIARA 

ai sensi della normativa vigente, nonché del PROTOCOLLO GENERALE CI SPORT PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEL MOTORSPORT, di essere stato informato e di accettare che non sarà consentito l’accesso 

all’area protetta (Aria Triage) di gara qualora un soggetto: 

• sia sottoposto alla misura della quarantena, o 

• abbia in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus), o 

• abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a 37,5°, o  

• abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) forte riduzione del gusto (sapori), (ii) forte 

riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse secca, (iv) difficoltà respiratorie, (v) forte spossatezza, (vi) congestione nasa le, (vii) 

mal di testa, (viii) diarrea, o 

• sia stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro familiari anche se 

asintomatici 

AUTOCERTIFICA CHE 

Condizione 

È sottoposto alla misura della quarantena SI NO 

Ha in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus) SI NO 

 

Sintomi 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni febbre con temperatura >= 37,5° SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte riduzione del gusto (sapori) SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte riduzione dell’olfatto (odori) SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni tosse secca SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni difficoltà respiratorie SI NO 




