
RICHIESTA ACCREDITO STAMPA 

L' accreditato si impegna a fornire nella settimana successiva alla manifestazione una esauriente campionatura del materiale 
Fotografico e/o Video prodotto. 

  
 

 

Modulo da compilare e inviare a media@trecimepromotor.com                      
almeno una settimana prima della data di svolgimento dell’evento 

(prendere visione dell’informativa sulle modalità di accredito disponibile sul sito www.rallybellunese.com) 
 

Il sottoscritto 
Indirizzo - Via CAP Città 

 

In rappresentanza di 
Recapiti Telefono e-mail 

 

 

Chiede di essere accreditato in qualità di 
 

Giornalista 

Team Manager 

Fotografo 

Addetto Team 

Operatore TV 

Costruttore 

Speaker radio 

Sponsor 
 

Tessera professionale n. Doc. Identità 
Licenza ACI Sport (team) Pass Permanente ACI Sport 

 

 

al 37°Rally Bellunese del 01-02 aprile 2023 in rappresentanza di 
 

Testata Direttore 
e-mail Sito web 

 

 

Dichiarazione 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. Dichiara altresì di possedere l’esperienza e la preparazione professionale per assistere, in sicurezza, allo svolgimento di esse e di impegnarsi 
in ogni cautela necessaria ad evitargli danni fisici e materiali; di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e dalle Forze dell’Ordine; di assumersi 
ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse subire o causare, per propria imprudenza o imperizia. Di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità Civile e 
Penale il Comitato Organizzatore Tre Cime Promotor ASD, il Direttore di Gara e qualsiasi altra persona, Istituzione o Associazione per quanto sopra esteso. Dichiara 
inoltre 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 e di possedere l'esperienza e la preparazione professionale necessaria a svolgere le proprie funzioni. Si impegna a rispettare gli ordini di sicurezza impartitegli 
dagli Ufficiali di Gara e dai responsabili dell'organizzazione assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità per imprudenza o imperizia propria e dei collaboratori. 

 

 

Ai sensi del GDPR del 25 maggio 2018 e il decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101 autorizzo l'organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al 
trattamento dei presenti dati. 

 

Luogo e Data Firma 

Pass n. 

Riservato organizzatore 
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