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MODULO RICHIESTA ACCREDITO STAMPA E FOTOGRAFI 
PRESS AND PHOTOGRAPHERS ACCREDITATION FORM 

  Cognome Nome 
Surname and Name 

 

In qualità di 
As 

 

Tessera professionale 
Professional Card 

 

Indirizzo 
Address 

 

e.mail 
 Telefono 

Telephone 
Testata 
Newspaper / Magazine 

 

Indirizzo 
Address 

 

e.mail 
 Telefono 

Telephone 
 

Nominativi di COLLABORATORI di cui mi avvalgo e dei quali di cui mi assumo piena responsabilità. 
Names of any ASSISTANTS presents during the event operating under my total responsibility. 
Cognome Nome 
Surname and Name 

 

Indirizzo 
Address 

 

Tessera professionale 
Professional Card 

 

e.mail 
 Telefono 

Telephone 
  Cognome Nome 
Surname and Name 

 

Indirizzo 
Address 

 

Tessera professionale  
Professional Card 

 

e.mail 
 Telefono 

Telephone 
  data 

date 
firma  
signature 
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Il sottoscritto dichiara di essere conoscenza dei pericoli che possono esservi nel contesto 
delle manifestazioni motoristiche in generale e nell’assistere al loro svolgimento.  
Dichiaro altresì: 
• di  possedere  l’esperienza  e  la  preparazione  professionale  per  assistere  in  sicurezza  

allo svolgimento delle manifestazioni in oggetto; 
• di impegnarsi in ogni cautela necessaria ad evitare danni fisici e materiali; 
•  di essere a conoscenza e rispettare tutte le norme nazionali ed internazionali che 

disciplinano lo svolgimento della mia professione nell’ambito della manifestazione in 
questione; 

• di rispettare tutti gli ordini di sicurezza impartiti lungo tutto il percorso di gara, dagli ufficiali 
di gara, dalle forze dell’ordine, e dal personale di servizio; 

• di assumersi tutte le responsabilità per danni che dovesse subire durante lo svolgimento 
della manifestazione; 

• di  assumersi  tutte  le  responsabilità  per  danni  che  dovesse  arrecare  a  persone,  cose  
ed animali; 

• di sollevare da tutte le responsabilità civili e penali il Comitato Organizzatore, il Direttore di 
Gara  e  qualsiasi  altra  persona,  Istituzione o  Associazione  Nazionale  o  Internazionale  
per quanto sopra esteso; 

• si impegna inoltre a fornire a titolo gratuito il materiale fotografico e video prodotto. 
 

The undersigned declares to be aware of the dangers that may exist in the context of 
motor sport events in general and to assist their development. I also declare: 
• to possess the experience and professional training to assist in the conduct of security 

events in question; 
• to engage in every precaution necessary to avoid physical and material damage; 
• to be aware and respect all national and international standards governing the conduct of 

my profession in the event; 
• comply with all safety orders given all along the race route, from officials, police, and the 

service staff; 
• to assume all liability of any damage that may incur during the course of the event; 
• to assume all liability of any damages that might cause to people, things and animals; 
• to release and hold harmless from all civil and criminal liability of the Organizing Committee, 

the Race Director and any other person, institution or association National or International 
extended the above. 

• I also agree to provide a royalty-free photo and video material product. 
 

data / date firma / signature 
 

 

Il pass sarà rilasciato esclusivamente dopo presentazione della tessera 
Professionale. 
The pass will be issued only after presentation of the Professional card. 
 

Invia a / Send this form at     scuderiaredwhite@gmail.com 
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