SAN DAMIANO RALLY CLUB
Via LAMARMORA, 3A
14015 SAN DAMIANO D'ASTI (AT)
WEB: www.sandamianorallyclub.it
Compilare e inviare via e-mail a stampa@sandamianorallyclub.it.

RICHIESTA ACCREDITO MEDIA

Il sottoscritto
Luogo e data di nascita
Indirizzo (via, cap, città, prov)

Telefono

e-mail

Tessera (segnare con una croce) [ ] Odg, [ ] FIA, [ ] Media ACI, [ ] USSI, [ ] AIPS, [ ] AIRF numero

CHIEDE di essere accreditato al 3° Rally Nazionale Il Grappolo del 4-5/8/2018
in qualità di [ ] giornalista, [ ] fotografo, [ ] operatore radio-tv, [ ] altro
per conto della testata
Telefono

e-mail

San Damiano d’Asti, (data)

Firma

Altri collaboratori di cui l’intestatario si avvale e per i quali si assume ogni responsabilità

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 e di assumersi ogni e qualsiasi
responsabilità per danni che dovesse subire, per propria imprudenza o imperizia.
 Il sottoscritto dichiara di possedere l'esperienza e la preparazione professionale necessaria a garantire la
sicurezza sua e dei collaboratori di cui si avvale e per i quali si assume ogni responsabilità.
 Il sottoscritto dichiara di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e dalle Forze dell'Ordine.
 Il sottoscritto dichiara di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il Comitato Organizzatore, il
San Damiano Rally Club, il Direttore di Gara e qualsiasi altra persona, Istituzione o Associazione che a qualsiasi
titolo operano nel rally, da ogni e qualsiasi responsabilità per qualsiasi danno dovesse occorrere, alla persona ed
alle cose, o provocarne a terzi, in occasione dello svolgimento della manifestazione.
San Damiano d’Asti, (data)

Firma

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY
 Il sottoscritto è informato che i dati forniti sono confidenziali e consente, ai sensi delle Leggi vigenti, che gli stessi
vengano utilizzati esclusivamente per i fini connessi a questa manifestazione.
San Damiano d’Asti, (data)

Firma

NOTA BENE: tutti i possessori di pass potranno accedere al percorso secondo le disposizioni stabilite per il pubblico.
Il possesso del pass e degli agli mezzi di riconoscimento 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.

