
  

RICHIESTA PASS MEDIA  

 ADDETTO AL RITIRO DOCUMENTAZIONE  

Nome    Cognome    

    

Nome    

Cognome    

Telefono    

Documento e n° (da 

allegare)  
  

    

Nome    

Cognome    

Telefono    

Documento e n° (da 

allegare)  
  

    

Nome    

Cognome    

Telefono    

Documento e n° (da 

allegare)  
  

   

 



Leggere con attenzione le allegate “Norme per l'accredito dei media”, quindi compilare e 

inviare ENTRO IL 24/09/2021 via e-mail a iscrizioni.povil@gmail.com   

RICHIESTA ACCREDITO MEDIA  

Il sottoscritto ______________________________________   

Luogo e data di nascita ______________________________  

Indirizzo completo (via, cap, città, prov) ________________________________________  

Telefono ______________________________e-mail ____________________________  

CHIEDE  

di essere accreditato al 13° Slalom Città di Bolca del 03 Ottobre 2021 in qualità di   

[ ] giornalista, [ ] fotografo, [ ] operatore radio-tv, [ ] altro   

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ   

• 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.  

• Il sottoscritto dichiara di possedere l'esperienza e la preparazione professionale per 

svolgere le proprie funzioni in sicurezza e di impegnarsi in ogni cautela necessaria a evitare a agli 

stesso e ad altri danni fisici e materiali.   

• Il sottoscritto dichiara di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e 

dalle Forze dell'Ordine.   

• Il sottoscritto dichiara di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse 

subire, per propria imprudenza o imperizia.   

• Il sottoscritto dichiara di sollevare gli Organizzatori e coloro che a qualsiasi titolo operano 

nello Slalom, da ogni e qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno dovesse occorrermi, alla 

persona ed alle cose, o provocarne a terzi, in occasione dello svolgimento della manifestazione.   

• Il sottoscritto dichiara di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il 

Comitato Organizzatore, Povil Race Sport asd, il Direttore di Gara e qualsiasi altra persona, 

Istituzione o Associazione per quanto sopra esteso.   

Sottoscrivo e accetto i termini e le condizioni riportate.   

Luogo e data                      Firma   

________________                    _________________  

  

GDPR - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY   

• Il sottoscritto autorizza ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 101/2018 che adegua il 

Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679-

GDPR), a trattare i dati anagrafici forniti per le attività di ufficio stampa della manifestazione, 

dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla legge richiamata (art.13). I dati 

rilasciati non saranno comunicati a terzi se non per adempiere a obblighi di legge o per ordini di 

pubbliche autorità.   

  

  



PRINCIPI AI QUALI OCCORRE OBBLIGATORIAMENTE ATTENERSI PER IL RILASCIO PASS  

1) Possono essere accreditati max. tre operatori.   

2) Tutte le richieste di accredito devono essere inviate almeno una settimana prima della data di 

svolgimento dell’evento.  

3) Al momento del rilascio del pass gli interessati dovranno consegnare l'apposita certificazione 

covid preparato dagli organizzatori e reperibile nel sito.  

4)Ciascun accreditato dovrà fornire agli organizzatori al termine dell'evento un book di foto 

(20/25 immagini)   

  

NOTA BENE  

È opportuno ricordare che il possesso del pass non toglie l’obbligo di rispettare i cartelli di divieto 

al pubblico e le indicazioni degli ufficiali di gara presenti e delle Forze dell’Ordine sul percorso. 

Lungo tutto il percorso non sono previste zone preferenziali per i possessori del pass che dovranno 

quindi rispettare il codice della strada, le indicazioni degli ufficiali di gara presenti e delle Forze 

dell’Ordine.  


	2021-slalomcittadibolca-accredito
	2021-slalomcittadibolca-accredito-2

