CAMPIONATO ITALIANO AUTOCROSS
IMPIANTO RIORC RAVENNA – LOC. BORGO FAINA - RAVENNA 2-3 GIUGNO 2018

REGOLAMENTO MEDIA - CIRCUITO RIORC

1. Vengono classificati come “operatori media” coloro che, contestualmente alla richiesta di
accredito, trasmetteranno documentazione del proprio lavoro già svolto nell’ambito del
motorsport, o che verranno accreditati, su carta intestata, da una testata giornalistica.
2. Saranno ammessi ad accedere all’interno del circuito fotografi o teleoperatori
maggiorenni, che avranno compilato e inviato all’ufficio stampa l’apposito modulo
completato in tutti i suoi campi e in possesso di tessera Media Aci Sport, Fia o Erpa e/o
tessera professionale (che dovrà essere allegata in copia alla richiesta di accredito). Le
richieste di accredito dovranno pervenire all’ufficio stampa con invio Email entro la
settimana antecedente la gara; le stesse verranno esaminate dalla Direzione che, a suo
giudizio, potrà decidere su un eventuale rifiuto.
3. Al momento dell’arrivo in biglietteria sarà necessario esibire la documentazione di cui
sopra. Verrà rilasciato n°1 pass gratuito che darà diritto all’accesso all’ufficio stampa, dove
su richiesta verrà consegnata n°1 pettorina numerata, indispensabile per l'ingresso
all’interno del circuito, dietro pagamento di cauzione di € 20 che verranno restituiti al
momento della riconsegna della stessa.
4. L’accesso alla pista è consentito solo nei momenti di pausa della gara e dovrà avvenire in
modo rapido, evitando perdite di tempo.
5. Agli operatori è vietato lo spostamento all’interno del circuito durante lo svolgimento di
prove, manches e finali. Gli operatori potranno stazionare solo ed esclusivamente nelle zone
autorizzate, sono tenuti al rispetto delle regole di sicurezza ed a seguire le indicazioni degli
Ufficiali di Gara. Coloro che non rispetteranno queste disposizioni saranno segnalati alla
Direzione Corsa, che provvederà all’immediata ed insindacabile espulsione dal circuito degli
inadempienti, senza la restituzione della cauzione versata.
6. Tutte le classifiche di gara vengono caricate in formato pdf in tempo reale sul sito internet
dell’organizzatore. Non sarà quindi possibile ottenere fotocopie cartacee delle stesse.
7. Da parte dell’Organizzazione della gara non sono previsti pagamenti, né rimborsi spese di
alcun tipo per fotografi, giornalisti, cameraman. Inoltre, eventuali accompagnatori degli
operatori non avranno diritto ad alcuno sconto/riduzione sul biglietto d’ingresso, salvo
quelli previsti per il resto del pubblico.
8. Entro un mese dal termine della gara gli operatori media accreditati sono invitati a
trasmettere all’Organizzatore una prova del lavoro effettivamente svolto, accompagnata da
eventuali dati, relativi alla diffusione.
La direzione dell’ufficio stampa si riserva la facoltà di rifiutare richieste di accredito non
conformi ai requisiti di cui sopra.
Responsabile Ufficio Stampa: Enzo Cerrone
ASD Scuderia Livorno Rally
ASD Speedy Racing
RIORC Ravenna

CAMPIONATO ITALIANO AUTOCROSS
IMPIANTO RIORC RAVENNA – LOC. BORGO FAINA - RAVENNA 2-3 GIUGNO 2018

Nome_________________________________
Cognome ______________________________
Indirizzo _______________________________
Città __________________________________
Telefono _______________________________
Fax ____________________________________
Email __________________________________
Testata _________________________________
Tessera Ordine ___________________________
CON LA FIRMA DEL PRESENTE MODULO IL SOTTOSCRITTO:
• CONFERMA CHE LE INFORMAZIONI SOPRA RIPORTATE SIANO CORRETTE.
• DICHIARA DI SOLLEVARE L’ASD SCUDERIA LIVORNO RALLY E LA SPEEDY RACING DA OGNI RESPONSABILITÀ
PER DANNI OCCORSI ALLA PERSONA ED ALLE ATTREZZATURE DEL FIRMATARIO.
• DICHIARA DI AVERE ATTENTAMENTE LETTO E VALUTATO IL CONTENUTO; DI AVER
COMPRESO CHIARAMENTE IL SIGNIFICATO DI OGNI SINGOLO PUNTO E, AGLI EFFETTI DEGLI ART. 1341 E 1342
DEL CODICE CIVILE, DI APPROVARE SPECIFICATAMENTE I PUNTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 DEL REGOLAMENTO MEDIA
ALLEGATO.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Luogo e data____________________
Firma__________________________
RICHIESTA ACCREDITO DA INVIARE A: press@saraferranti.it
Responsabile Ufficio Stampa: Enzo Cerrone
ASD Scuderia Livorno Rally
ASD Speedy Racing
RIORC Ravenna

Sara Ferranti 339 4274088

