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Accredito Stampa al  20° Slalom dell’Agroericino  del 19/06 /2022  

Le richieste d’accredito vanno inviate via mail a kinisia1@gmail.com o salvatoremorsellimail.com  
entro e non oltre  Giovedi   16 Giugno  2022. Non possono essere prese in considerazione 
accrediti chiesti oltre il termine previsto. Le modalità ed i termini sono esplicitati nell’allegato 
estratto del protocollo Generale ACI Sport del 18/06/2020. 

 

Testata/Agenzia/Casa/Team 

Nome     Indirizzo     CAP  Città

    Cell     E-mail 

    Registrazione   

Licenza ACI Sport (Team)   

 
 

Giornalista Video Op. 

Fotografo Addetto Stampa 

Team Manager Inviato Radio 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del D.Lgs 
30/06/2003 n. 196 art. 13) 
Si informa che i dati personali ed anagrafici verranno utilizzati 
esclusivamente per finalità di archiviazione e gestione delle 
attività di ufficio stampa della manifestazione, nel rispetto dei 
diritti dell'interessato di cui all'art. 13 di detta legge. 

Nome e cognome    

Indirizzo     

CAP  Città    

Cell     

E-mail     

N° Tessera     
 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

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 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. 

L u o g o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D a t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Firma    

  INVIATO  



 

 

 

 

  

Norme generali per l’accredito 
 

E’ obbligatorio avere con sè la richiesta d’accredito, anche in formato digitale (Es. su 

smart-phone) e sempre una copia dell’auto certificazione firmata in originale. 

Gli operatori della Stampa potranno accedere all’area protetta del 20° Slalom dell’Agro-

Ericino , attraverso “Accesso Organizzazione” per il ritiro accrediti nella stessa zona in 

cui è previsto l’accredito Team e piloti C/o Camping Lido Valderice     

 

http://www.kinisia.it  
 

• ACCREDITI 
Tutti i pass personali e le targhe auto dovranno essere numerate anche al fine 

dell’immediata individuazione in caso di uso improprio degli stessi. 

Il pass accordato deve essere ritirato personalmente dal richiedente a fronte della compilazione del 

modulo richiesta di accredito, compilato ed accettato in tutte le sue clausole previste. Il 

richiedente, previo approvazione dell’Ufficio stampa, può delegare persona di propria fiducia per il 

ritiro dell’accredito, solo dopo aver compilato e consegnato i moduli previsti.  

Percorso: Il numero di operatori della stampa ammessi sul percorso di gara ha un limite, stabilito 

dal Direttore di Gara, per motivi di sicurezza, sportiva e sanitaria. 

Ufficio Stampa: L’accesso all’Ufficio Stampa è limitato per esigenze di prevenzione sanitaria. Per 

ogni esigenza contattare l’Addetto stampa via telefono. E’ previsto un punto stampa in prossimità 

della partenza nel giorno della Gara . 

Numero Accrediti: Sono accreditabili Testate regolarmente registrate, Agenzie Stampa, 

responsabili uffici e addetti stampa team. Le testate possono chiedere di accreditare un giornalista 

un video operatore e un fotografo. Accordi diversi sono presi con testate che realizzano servizi e/o 

approfondimenti particolari sull’evento. 
 

PASS TV E DIRETTE STREAMING 
 

Le dirette streaming della gara o di parte della stessa potranno essere effettuate solamente da ACI 

Sport. Qualsiasi altro accordo con emittenti locali o altro dovrà essere preventivamente discusso 

dagli organizzatori con ACI Sport. Tali accordi concordati saranno seguiti da un email scritta al 

direttore della comunicazione ACI Sport. 
 

Nel caso in cui quanto sopra menzionato non venga osservato, ACI Sport potrà 

procedere a vie legali al fine di tutelare i propri diritti. 
 

Gli organizzatori, tramite l’Ufficio Stampa, sono tenuti a dare conferma dell'avvenuto 

accreditamento alla testata. 

Al momento dell'accreditamento l'inviato/i della testata dovrà portare con sé copia della richiesta 

via mail inviata in precedenza agli organizzatori. 

Info e contatti stampa 
Rif. Salvo  Morselli  cell. 3292585836 

 


