ORARI SALA STAMPA
La Sala Stampa del 52°Rally del Salento nei giorni di gara avrà sede nell’ufficio appositamente predisposto presso i
locali del Circuito Internazionale Karting Pista Salentina di Torre San Giovanni-Marina di Ugento, sito sulla Strada
Provinciale 91 Torre San Giovanni-Torre Vado km 0.500
Gli orari di apertura della Sala Stampa sono i seguenti: giovedì 30 maggio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 20.00;
venerdì 31 maggio dalle ore 8.00 alle ore 23.00, sabato 1 giugno dalle ore 7.30 alle ore 22.00.
In ogni altro caso, come anche per tutto il periodo che precede la manifestazione, l’Ufficio Stampa del 52°Rally del
Salento sarà sempre a disposizione ai recapiti sotto indicati per chiarire qualunque dubbio e per rispondere alle
eventuali domande.

PRINCIPI E CONDIZIONI AI QUALI OCCORRE OBBLIGATORIAMENTE ATTENERSI
PER ESSERE ACCREDITATI ALLA SALA STAMPA
Nella procedura e nella gestione degli accrediti l’Ufficio Stampa del 52°Rally del Salento si atterrà alle modalità indicate da
AciSport. Pertanto chi farà richiesta di accredito, dovrà necessariamente seguire sia le indicazioni riportate di seguito che
quelle specificate nel modulo di accredito, accertandosi che tutte le informazioni richieste siano rispettate e che vengano
inviate agli indirizzi corretti. Nessuna richiesta potrà essere presa in considerazione qualora venga riscontrata la
mancata attinenza alle procedure corrette e il mancato rispetto delle condizioni riportate.
L’ufficio Stampa del 52°Rally del Salento considera il Pass Stampa/Tv/Photoreporter uno strumento di lavoro che deve
essere utilizzato esclusivamente da chi svolge attività professionale nel settore, che siano essi giornalisti, fotografi o
operatori radio-TV. L’intento primario è quello di agevolare il lavoro degli operatori dell’informazione, che oltre a essere i
benvenuti, restano i soli interlocutori nelle richieste di accredito presso l’Ufficio Stampa.

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO: MODALITÀ E LIMITAZIONI
PER IL RILASCIO DEL PASS STAMPA/TV/RADIO/PHOTOREPORTER
Per richiedere l'Accredito Stampa del 52°Rally del Salento occorre stampare e sottoscrivere con firma autografa
la presente procedura e poi compilare l'apposito modulo in ogni sua parte ed inviarlo firmato insieme a una
richiesta formale redatta su carta intestata della pubblicazione, firmata dal direttore o dal caporedattore e
nella quale è indicato il nome dell’inviato che seguirà l’avvenimento, specificando la qualifica, solo ed
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica rizzorally@tiscali.it o presentarlo, previa comunicazione, ai
componenti dello Staff dell’Ufficio Stampa entro la data del 24.05.2019; Tale termine si rende necessario per
consentire la verifica dei requisiti e la dovuta comunicazione di conferma/diniego dell’accreditamento in tempo utile
per evitare spiacevoli disguidi. Nessuna richiesta potrà essere accettata dopo tale data. Per essere accreditati
come fotografi, le agenzie o gli inviati di esse devono provare la loro collaborazione con una testata
giornalistica registrata presso il tribunale di competenza territoriale.
L’ufficio Stampa del 52°Rally del Salento potrà rilasciare per ogni testata, un numero massimo di accrediti pari a 2.
Possono essere accreditati con Pass Team esclusivamente i rappresentanti di Case automobilistiche in possesso
della regolare licenza sportiva ACISPORT a loro dedicata.
È importante ai fini del rilascio del pass, che al momento del suo ritiro, il richiedente si presenti personalmente, con
le copie originali dei documenti inviati via mail o consegnati in copia e con lo stesso documento di identità in corso
di validità citato e allegato nella richiesta. La consegna del pass stampa è subordinata alla firma in originale, che il
richiedente dovrà apporre sia sul modulo di richiesta di accredito che sulla presente procedura, in presenza del
Responsabile dell’Ufficio Stampa e/o dei suoi collaboratori.
Non saranno accettate Richieste di Accredito dove non sia possibile comprovare l’identità del richiedente. Non
saranno altresì accettate Richieste di Accredito di Inviati, Fotografi, e Operatori di ripresa e relativi collaboratori con
età inferiore ai 18 anni o che svolgono attività di natura commerciale. L’Ufficio Stampa si riserva, inoltre, di non
accettare Richieste di Accredito che non rispettino le condizioni qui riportate e che non diano garanzie di trasparenza
e serietà professionale.
Alla procedura di Accredito Stampa dovranno anche assoggettarsi i titolari di pass permanente FIA e/o ACI.
IMPORTANTE: Il possesso del pass e degli altri mezzi di riconoscimento non toglie l’obbligo di rispettare i cartelli di
divieto al pubblico e le indicazioni degli Ufficiali di Gara e delle Forze dell’Ordine presenti sul percorso. A chi non
rispetterà tali vincoli di sicurezza verrà ritirato il pass.
Lungo tutto il percorso non sono previste zone preferenziali e parcheggi riservati 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.
Il solo invio della Richiesta di Accredito, che deve essere sempre accompagnata dalla lettera di richiesta formale
redatta su carta intestata, non rappresenta in nessun caso l’accoglimento della richiesta stessa da parte dell’Ufficio
Stampa. I requisiti necessari al rilascio dell’accredito saranno attentamente valutati e dove previsto sottoposti alla
supervisione della competente Federazione Sportiva Automobilistica Nazionale Aci. Tempestivamente ad ogni
richiedente sarà data comunicazione via email. Si ricorda inoltre che Il rilascio dell'accredito non dà diritto a un pass
auto, la cui assegnazione sarà valutata a seconda delle necessità.
Scaricando il modulo il richiedente:
Segreteria Organizzativa: Automobile Club Lecce - Ufficio Sportivo Via G. Candido 2, 73100 LECCE
Tel. e fax: +39 0832.249972 - mobile: +39 342.7403305 email: uffsportivo@lecce.aci.it - Sito web: www.rallydelsalento.eu

a)

b)
c)

d)

e)

Rende noto di essere a conoscenza che Dichiarare false generalità è un reato, che ai sensi degli artt. 75
e 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso e l’esibizione di atti e
documenti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Dichiara di aver letto, condiviso e accettato quanto riportato nelle condizioni per il rilascio dell’accredito.
Fa sapere che avrà anche cura di leggere attentamente (condizione necessaria ed indispensabile per il
rilascio del pass) il modulo di Richiesta di Accredito e quindi di sottostare, apponendo la propria firma
anche a quanto da esso stabilito.
Riconosce, tiene in considerazione ed è consapevole che l’automobilismo è uno sport pericoloso che può
causare morte, danni fisici, inabilità e danni patrimoniali e solleva pertanto da ogni responsabilità per
qualsiasi caso di danno nel quale può incorrere assistendo a qualsiasi fase del 52°Rally del Salento: la
Federazione Aci, l’Automobile Club di Lecce, il Comitato Organizzatore, il Responsabile dell’Ufficio Stampa,
gli Ufficiali di Gara, collaboratori, rappresentanti e assistenti.
Si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati dichiarati tenendo indenni
da qualsiasi responsabilità morale, civile, patrimoniale e/o penale connessa a ritardi e/o omissioni di tali
comunicazioni, tutte le figure o/e istituzioni impegnate nell’organizzazione della manifestazione.
NESSUN ACCREDITO POTRÀ ESSERE RITIRATO SE NON ACCOMPAGNATO
DA TUTTI I DOCUMENTI IN ORIGINALE RICHIESTI E INVIATI IN COPIA.

Si allega copia del documento di identità in corso di validità del Richiedente, il quale ai sensi della normativa in
vigore è informato e acconsente al trattamento dei propri dati personali per il perseguimento delle finalità connesse a
questa manifestazione.

Luogo e data________________________________Firma leggibile _____________________________________

Firma leggibile ________________________________________________
Firma In originale, da apporre al momento della formalizzazione dell’accredito.

L’Addetto Stampa e/o i suoi collaboratori non sono responsabili di furti e/o danneggiamenti a materiali e attrezzatura
lasciata incustodita.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai recapiti dell’Ufficio Stampa del 52°Rally del Salento.
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e-mail: rizzorally@tiscali.it
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