Procedura di Accredito Media 2018
La A.S. Egnathia è lieta di accogliere alla 61. edizione della Coppa Selva di Fasano i rappresentanti
dell’informazione, che vorranno essere presenti in questo speciale anniversario della gara.
L’Ufficio Stampa, come in tutte le precedenti edizioni, è nuovamente disponibile nel facilitare il lavoro dei
Media, ai quali è grato per il lavoro da questi svolto per la divulgazione del Motorsport e, in particolare, in
favore di una storica manifestazione come la Coppa Selva di Fasano.
Proprio per favorire un’attività di comunicazione così importante, la procedura da sempre in atto assicura il
rilascio dell’accredito Media esclusivamente a 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.
Per questo motivo ci rivolgiamo a tutti i rappresentanti Media, richiedendo loro la loro collaborazione nel
seguire la procedura di accredito di seguito indicata e ringraziandoli in anticipo per l’attenzione che vorranno
dedicarci.
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INTRODUZIONE
1. Modalità di accesso ai servizi
I giornalisti accreditati hanno diritto all'accesso in Sala Stampa. L’accredito stampa non dà diritto
all’accesso nelle zone vietate al pubblico e in ogni altra area non consentita dal personale di gara. Il pass
ACI-CSAI Media, o quelli rilasciati da altre ASN, consentono l’accesso alla Sala Stampa, alle stesse
condizioni di cui sopra. I possessori di tali pass, che vorranno usufruire dei servizi dell'Ufficio Stampa della
A.S. Egnathia (di seguito “Ufficio Stampa”), dovranno seguire la procedura di richiesta Accredito Stampa
2018 (di seguito “accredito”).
2. Richiedenti
Hanno titolo a richiedere l’accredito le emittenti radio-TV, testate, agenzie di stampa, free-lance
(giornalisti, fotografi o operatori radio-TV), che intendono realizzare servizi giornalistici sulla 61. Coppa
Selva di Fasano. Non potranno essere accreditati come Media gli house organ e le riviste di club
non commercializzate, i curatori di pagine su social networks, gli operatori free-lance
commerciali e il personale non giornalistico delle testate (vedi maggiori dettagli al punto 3).
Ciascuna testata giornalistica potrà richiedere l’accredito per un numero massimo di tre incaricati.
3. Norme e limitazioni per operatori foto-TV
E’ escluso l’accredito per chi, fotografo o operatore TV, voglia seguire l’evento esclusivamente per fini
commerciali, come la vendita di materiale foto/video a piloti, componenti dei team o privati. Le riprese
video potranno essere effettuate solo da operatori regolarmente accreditati e solo dopo
formale autorizzazione di A.S. Egnathia (attraverso il proprio Ufficio Stampa) e del
proprietario dei diritti di immagine della manifestazione e del Campionato Italiano Velocità
Montagna.
L’organizzatore A.S. Egnathia, inoltre, si riserva il diritto di richiedere agli operatori TV e ai fotografi copia
in copyright free del materiale da questi realizzato durante la propria manifestazione, in quantità da
concordare sul posto. Le riprese TV e le fotografie che saranno così fornite potranno essere impiegate,
citandone l’autore, per le attività di comunicazione e immagine di A.S. Egnathia.
4. Modalità di richiesta accredito
Le richieste di accredito dovranno pervenire all’Ufficio Stampa entro i termini stabiliti. Tutte le richieste
saranno innanzitutto verificate nei dati contenuti, con particolare riferimento alle richieste di accredito di
free-lance, scartando quelle che dovessero contenere informazioni non veritiere. I pass rilasciati
perderanno comunque il loro effetto e saranno ritirati immediatamente (anche nel corso dello svolgimento
della manifestazione), qualora, anche in un secondo tempo, risultassero non veritiere le informazioni
contenute nella richiesta.
Le richieste che non saranno pervenute entro i termini, o incomplete nella documentazione di
supporto di seguito elencata, non saranno prese in considerazione.
A.S. Egnathia, inoltre, si riserva il diritto di imporre un tetto massimo al numero di accrediti.
PROCEDURA
1. Invio richieste di accredito
Le richieste di accredito devono essere compilate sul modulo Media Form, predisposto da A.S. Egnathia
per testate giornalistiche e gli operatori free lance e devono essere corredate dei seguenti allegati:
 fotografia digitale dei Giornalisti;
 copia della tessera dell’Ordine dei Giornalisti;
 copia del pass ACI-CSAI Media o da altre ASN nel caso sia posseduto, ovvero del pass rilasciato
dall’Autorità Sportiva Nazionale del Paese d’origine.
Le richieste dovranno pervenire all’indirizzo press@fasanoselva.com entro la data limite di venerdì 1.
giugno 2018.
2. Comunicazione esito
L’esito delle richieste di accredito sarà comunicato ai recapiti contenuti nei rispettivi form, insieme (nel
caso la richiesta sia accolta) alle istruzioni per il ritiro del pass sul posto.

PER LE TESTATE GIORNALISTICHE

PER GLI OPERATORI FREE-LANCE

Testata - Agenzia - Emittente TV/Radio:

Nome giornalista Free Lance:

Direttore - Capo Redattore:

A nome della testata:

Il sottoscritto, in nome della testata diretta o
rappresentata in questa sede, richiede il rilascio
dell’Accredito Stampa alla 61. Coppa Selva di
Fasano, in programma dal 8 al 10 giugno 2018, in
favore delle persone indicate nei seguenti moduli. A
questo scopo il sottoscritto, avendo letto e preso
conoscenza dei principi e della procedura di
accreditamento disposta dall’Organizzatore A.S.
Egnathia, che si intendono completamente
accettati, dichiara che le persone elencate nei
moduli seguenti sono incaricate della testata
sopra menzionata, per essere presenti alla
manifestazione con l’esclusivo compito di
svolgere attività giornalistica.

Il sottoscritto, in qualità di Giornalista free-lance,
richiede il rilascio dell’Accredito Stampa alla 61.
Coppa Selva di Fasano, in programma dal 8 al 10
giugno 2018. A questo scopo il sottoscritto,
avendo letto e preso conoscenza dei principi e
della procedura di accreditamento disposta
dall’Organizzatore
A.S.
Egnathia,
che
si
intendono completamente accettati, dichiara
che sarà presente alla manifestazione con
l’esclusivo compito di svolgere attività
giornalistica.

TESTATE/AGENZIE/EMITTENTI TV-RADIO PER LE QUALI E’ PREVISTO IL
SERVIZIO GIORNALISTICO
Testata - Agenzia - Emittente
TV/Radio:
Direttore - Capo Redattore:
Indirizzo:
Telefono:
Telefax:
Sito Internet:
e-mail:
Diffusione:
Cadenza:

Firma del Direttore-Capo
Redattore

Data

DATI PERSONALI DEL GIORNALISTA/FOTOGRAFO/OPERATORE TV

1

Nome:
Giornalista

Fotografo

Operatore TV-Radio

una foto tessera in formato digitale è stata inviata al seguente indirizzo.
press@fasanoselva.com
si allega fotocopia della tessera di iscrizione all’Albo Giornalisti e/o della tessera ACICSAI Media
Indirizzo:
Telefono:

Telefax:

e-mail:
Data

Firma

DATI PERSONALI DEL GIORNALISTA/FOTOGRAFO/OPERATORE TV

2

Nome:
Giornalista

Fotografo

Operatore TV-Radio

una foto tessera in formato digitale è stata inviata al seguente indirizzo.
press@fasanoselva.com
si allega fotocopia della tessera di iscrizione all’Albo Giornalisti e/o della tessera ACICSAI Media
Indirizzo:
Telefono:

Telefax:

e-mail:
Data

Firma

DATI PERSONALI DEL GIORNALISTA/FOTOGRAFO/OPERATORE TV

3

Nome:
Giornalista

Fotografo

Operatore TV-Radio

una foto tessera in formato digitale è stata inviata al seguente indirizzo.
press@fasanoselva.com
si allega fotocopia della tessera di iscrizione all’Albo Giornalisti e/o della tessera ACICSAI Media
Indirizzo:
Telefono:

Telefax:

e-mail:
Data

Firma

