ESTRATTO DA CAHIER DES CHARGES ACISPORT 2021: PROCEDURE E NORME PER L’ACCREDITO
Norma generale per i richiedenti accredito - Polizza assicurativa professionale, consigliata per i giornalisti e
obbligatoria invece per gli operatori foto e video.
Norme comuni a CAMPIONATO ITALIANO RALLY/CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA/CAMPIONATO ITALIANO
WRC/FINALE NAZIONALE ACISPORT RALLY CUP ITALIA/GARE VALIDE COPPA RALLY DI ZONA
Saranno predisposti tre tipi di accredito:
1. PASS STAMPA/TV - 2. PASS FOTOGRAFI - 3. PASS TEAM
Tutti i pass personali e le targhe auto dovranno essere numerate anche al fine dell’immediata individuazione in caso di uso
improprio degli stessi. Tutti i pass dovranno essere rilasciati solo dopo la firma di un apposito modulo predisposto, il quale
dovrà essere reso fruibile agli interessati almeno dalla data di apertura iscrizioni dell’evento mediante la pubblicazione nel sito
internet.
Il pass accordato deve essere ritirato personalmente dal richiedente a fronte della compilazione del modulo richiesta di
accredito, compilato ed accettato in tutte le sue clausole previste. Non sono previste deleghe per il ritiro dei pass e di tutte
le credenziali e materiali stampa, l’interessato deve ritirare di persona il pass e tutto il materiale previsto.
PASS STAMPA – PASS FOTOGRAFI
Sono destinati ad inviati di testate giornalistiche, agenzie stampa, fotografi accreditati da testate giornalistiche, responsabili
uffici e addetti stampa team. Il possesso del pass e delle pettorine 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. A chi non rispetterà tali vincoli
di sicurezza verrà ritirato il pass per l’intera stagione. Non è previsto il rilascio di pass fotografi alle agenzie fotografiche
commerciali.
PASS RADIO/TV
Destinato unicamente ai giornalisti ed agli operatori delle emittenti radiofoniche e televisive, queste ultime accreditate da ACI
Sport oppure segnalate dall’Organizzatore. Consente l’ingresso alla sala stampa.
NORME RIGUARDANTI PRODUTTORI DI VIDEO A SCOPO COMMERCIALE
Non è assolutamente concesso rilasciare pass a produttori di video e/o camera car a scopo commerciale. Non potranno
usufruire di pass anche gli operatori video di case costruttrici o/e team salvo accordo diretto degli stessi con ACI Sport. Ogni
violazione di questo punto rappresenterà una violazione ai diritti d’immagine.
PASS TV E DIRETTE STREAMING
Le dirette streaming della gara o di parte della stessa potranno essere effettuate solamente da ACI Sport. Qualsiasi altro
accordo con emittenti locali o altro dovrà essere preventivamente discusso dagli organizzatori con ACI Sport. Tali accordi
concordati saranno seguiti da un email scritta al direttore della comunicazione ACI Sport.
Nel caso in cui quanto sopra menzionato non venga osservato, ACI Sport potrà procedere a vie legali al fine di tutelare i
propri diritti.

