
 ACCREDITO/ ACCREDITATION

Testata Giornalistica/Newspaper  
Città                           
Telefono/Telephone                          
Fax                                                   
@-mail (obbligatorio)                                               
Nome/Name                                     
Cognome/Surname
Qualifica/Job Title
Indirizzo/Address
Cellulare/Mobile Phone
Altro

SOLO PER I GIORNALISTI (DATI OBBLIGATORI)/FOR JOURNALIST ONLY (REQUIRED)

Tessera n°/Card No.                                                            

Iscrizione all’ordine n°/Press association registration No.  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli che possono esservi nel contesto della manifestazione automobilistica e nell’assistere al suo svolgimento 
lungo il percorso di gara. Dichiara altresì di possedere l’esperienza e la preparazione professionale per assistere, in sicurezza, allo svolgimento della stessa e di impe-
gnarsi in ogni cautela necessaria ad evitare danni fisici e materiali; di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e dalle Forze dell’Ordine; di assu-
mersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse subire, per propria imprudenza o imperizia. Di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civiile e penale 
il comitato organizzatore  ASD Motor Group  ,  il direttore di gara e qualsiasi altra persona, istituzione o associazione per quanto sopra descritto.   

   non è responsabile di furti e/o danneggiamenti a materiali lasciati negli uffici o negli automezzi, prendendo atto che i parcheggi non sono custoditi.

LIABILITY DECLARATION
The undersigned declares to be aware of the dangers that can occur in the context of the motoring event and while assisting at the races along the track. 
The undersigned also declares to the experience and professional preparation required in order to assist at the races in safety conditions and to take all 
necessary precautions to avoid physical and material damages; he/she declares to fulfil the safety orders given by Race Officials and by Police; to take 
the full responsability for any damages he/she should suffer for own imprudence or inexperience. The undersigned relieves the   / ASD Motor

 Group Organizer, Clerk of the Race and any other person, Institution or Association for any civil and criminal liability about what above written.  
   not responsible for thefts and/or damages to materials left on deposit at offices, taking cognizance of the fact that car parks are unsupervised.

Data/Date:  .............. - .............- 2019                                                     Firma/Signature:  ................................................................

Si approvano specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile le clausole di esonero di responsabilità di cui sopra.
The above cessere clauses are specifically approved according to the articles 1341 and 1342 of the Civil Code.

Data/Date:  .............. - .............- 2019                                                     Firma/Signature:  ................................................................

L’Organizzatore

Group Organizer is

  Pass Radio -Tv  Pass Stampa  Pass Fotografo  

Nominativo Azienda 

Il possesso del pass e/o della pettorina non toglie l’obbligo di rispettare i cartelli di divieto al pubblico e le indicazioni degli 
Ufficiali di Gara.  A chi non rispetterà i vincoli di sicurezza verrà ritirato il pass.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del cahier des charges predisposto da Acisport e delle disposizioni in esso contenute.

Da inviare tassativamente entro venerdì 21 giugno via mail:  rallydellamarca.press@gmail.com
In sede di ritiro pass gli accreditati dovranno presentare mail di conferma di accreditamento 

(solo per operatori accreditati da testate)
 Pass Team  

(obbligatoria licenza Acisport)

NON SONO AMMESSE DELEGHE PER IL RITIRO DEI PASS

Campionato Italiano WRC


