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RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO STAMPA 

MEDIA ACCREDITATION PHOTOGRAPHERS-ACCREDITATION FORM 

 

AUTODROMO DEL LEVANTE - Binetto (Ba) 

 

GENERALITA’: (dati competi e scritti in stampatello) 

 

COGNOME (Last name) :______________________ NOME:_________________________ 

 

IDENTIFICATO DAL DOCUMENTO____________________ N°_______________________ 

 

INDIRIZZO PRIVATO (private address):__________________________________________ 

 

CONTATTI:__________________________ MAIL__________________________________ 

 

TESTATA/ AGENZIA (Name of the media):________________________________________ 

 

CHIEDE L’ACCREDITAMENTO STAMPA/FOTOGRAFO. 
 

INDIRIZZO REDAZIONE: 
 

 

VIA (address) ______________________ N°___ CAP (P.code)_______CITTA’___________ 

 

STATO (country)__________ PROV. __________ TEL (Ph)__________________________ 

 

SITO 

INTERNET_________________________________________________________________ 

 

Accreditamento per attività giornalistica/redazionale/fotografica. 
 

La richiesta in oggetto è esclusivamente di accreditamento per motivi redazionali, non è dovuto alcun pagamento. Le 

richieste dovranno però essere accompagnate da una lettera di incarico del direttore responsabile della testata o 

della redazione sportiva. La testata richiedente sarà responsabile dell’utilizzo esclusivamente redazionale delle 

immagini realizzate dal fotografo circuito. Inoltre è fatto divieto di qualsiasi tipo di attività commerciale (non si 

possono vendere foto, filmati a piloti , team e privati,) l’attività fotografica è esclusivamente di redazione e 

informazione. 
 

 

Scarico di responsabilità 
Dichiaro di conoscere il regolamento per l’uso della pista e di tutte le altre condizioni in vigore, di conoscere le norme 

e le cautele da osservarsi per quanto intende effettuare, dichiara, inoltre, di sollevare gli organizzatori della 

manifestazione, Safe Emotion, Driving Experience ASD, MC R.De Palma ed il personale addetto da ogni 

responsabilità per danni occorsi a me stesso e/o a terzi o per danni occorsi alle mie cose e/o a terzi, assumendosi 

ogni eventuale  onere e/o responsabilità. 

 

Polizza Assicurativa  
Per i fotografi e gli operatori televisivi, per l'accesso in pista è obbligatoria una polizza assicurativa 

contro gli infortuni. Tale polizza può essere stipulata con qualsiasi Compagnia di Assicurazione e dovrà 

essere presentata per il rilascio del pass. 

 

 

Data____________________                                Firma______________________________ 

           
 

Riportare il nome e cognome anche in stampatello ___________________________ 
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