Il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a il __/__/__ a
_______________________ (______), residente a __________________________ (_____),
via _____________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso
di atti falsi, nonché delle sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e
tenuto conto dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente
necessità da parte del vettore aereo di garantire la salute dei passeggeri e del proprio personale
dipendente, anche alla luce delle disposizioni legislative vigenti (civili, penali ed amministrative)
NORME PER L’ACCREDITO STAMPA
● I giornalisti, fotoreporter, cineoperatori (anche se free-lance) e gli operatori radiofonici dovranno esibire in copia
originale la richiesta di accredito formulata da una testata giornalistica registrata presso il tribunale di competenza
territoriale. Gli addetti stampa di squadre e/o organizzazioni sportive dovranno esibire la richiesta di accredito
accompagnata da dichiarazione su carta intestata del team o dell'organizzazione sportiva di appartenenza.
L'accettazione della domanda di accredito è subordinata all'avvallo dell'organizzatore della manifestazione. Ogni
richiesta sarà verificata affinché esistano le reali condizioni per il rilascio dell'accredito.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti in Italia;
● di essere a conoscenza del Protocollo Generale ACI Sport per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel
motorsport;
● di attenersi alle norme del del Protocollo Generale ACI Sport per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel
motorsport;
● di non essere a conoscenza di essere entrato a contatto con nessun caso confermato di Covid-19 negli ultimi 14
giorni;
● di essere in assenza di sintomi o segni semi-influenzali e/o infezione delle vie respiratorie (es. tosse, raffreddore,
congiuntivite, ecc.);
● di impegnarsi a contattare telefonicamente l’organizzazione qualore le condizioni sopra elencate dovessero venire
a mancare successivamente al momento di presentazione della domanda;
● 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 essere e di impegnarsi in ogni cautela
necessaria ad evitargli danni fisici e materiali. Si impegna a rispettare gli ordini di sicurezza impartiti da UDG e
Forze dell'Ordine in servizio. Si assume ogni responsabilità per danni che dovesse subire, per propria imprudenza o
imperizia. Di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale il Comitato Organizzatore, il Direttore di
Gara e qualsiasi altra persona, Istituzione o Associazione per quanto sopra esteso. Si impegna infine ad osservare
eventuali disposizioni relative all'uso e alla validità del pass,eventualmente comunicate in fase di accredito.
L'accredito stampa viene rilasciato solo alle persone maggiori di 18 anni. Il pass è strettamente personale e ogni
abuso verrà denunciato alle autorità giudiziarie;
● di impegnarsi ad indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS DEL 30/06/2003 N.196 ART.13
● Si informa che i dati personali ed anagrafici verranno utilizzati esclusivamente da e per finalità di archiviazione e
gestione delle attività di ufficio stampa della manifestazione, nel rispetto dei diritti dell'interessato di cui all'art. 13 di
detta legge.

Luogo e Data
_______________

Firma
_____________________

