
REGOLAMENTO ACCREDITI 9° RALLY TERRA DI ARGIL 

Le richieste di accredito del 9° Rally Terra di Argil dovranno essere fatte compilando l'apposito modulo in ogni sua 
parte ed inviarlo unitamente alla lettera di richiesta su carta della testata giornalistica rappresentata e/o della agenzia, 
firmata dal direttore o dal caporedattore nella quale è indicato il nome del rappresentante che seguirà 
l’avvenimento, specificando la qualifica, entro il 13 giugno 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica: 
press@rallyterradiargil.it.  
Le richieste di accredito dovranno contenere: 

a) Il nome e la qualifica dell'inviato/i della testata giornalistica; 
b) L'indicazione se giornalista della tessera e del numero di iscrizione all'ordine, il numero di telefono, di fax 

e l’indirizzo e-mail della testata stessa o dell'inviato; 
Al momento dell'accreditamento l'inviato della testata dovrà portare con sé copia del fax o della richiesta via mail 
inviata in precedenza agli organizzatori. La consegna del pass stampa è subordinata alla firma in originale, che il 
richiedente dovrà apporre sul modulo di richiesta di accredito, in presenza del Responsabile dell’Ufficio Stampa e/o dei 
suoi collaboratori. 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 RADIO/TV: Destinato 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. Tutte le emittenti 
televisive accreditate, i loro inviati e i loro operatori, sono soggetti  a tutte le norme emanate da ACI Sport. 
TESTATE GIORNALISTICHE ON LINE: Possono essere accreditati solamente i siti web registrati come testate 
giornalistiche on line, per i quali valgono le norme sopra espresse. I siti web registrati come testata giornalistica 
dovranno certificare il loro status con una dichiarazione a firma del Direttore Responsabile non anteriore a quattro 
mesi. 
PASS STAMPA - PASS FOTOGRAFI: Sono destinati ad inviati di testate giornalistiche, agenzie stampa, fotografi 
accreditati da testate giornalistiche;  
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. 
Non è previsto il rilascio di pass fotografi alle agenzie fotografiche commerciali. 
Seguendo le norme dei protocolli sanitari vigenti ogni testata o agenzia potrà accreditare un numero massimo di 
no. 2 giornalista e/o collaboratore e no. 2 fotografo. Ogni altra richiesta non potrà essere accolta salvo casi ritenuti 
idonei dall'ufficio stampa e deliberata da ACI Sport. 
La concessione dell’accredito NON AUTORIZZA il detentore alla diffusione di immagini della manifestazione tramite 
dirette video/tv, social o streaming, escluse eventuali iniziative concordate con ACI Sport e/o con l’Organizzazione. 
Eventuali abusi saranno segnalati all’Autorità Giudiziaria.  
Non sono accreditabili gli inviati, fotografi, operatori di ripresa, produttori di video e/o camera car con età inferiore ai 18 
anni o che svolgono attività di natura commerciale. Non potranno usufruire di pass anche gli operatori video di case 
costruttrici o/e team salvo accordo diretto degli stessi con ACI Sport. 
L’accredito per i rappresentanti degli uffici stampa delle scuderie è subordinato alla richiesta preventiva all'ufficio 
Stampa ACI Sport e successivamente all’organizzatore, in presenza dei requisiti dettati dal regolamento comunicazione 
ACI Sport. 
Non possono essere accreditate presso la sala stampa persone che svolgano servizio tempi per scuderie o piloti 
I fotografi e/o video operatori dovranno presentare certificazione di iscrizione al registro IVA e Camera di Commercio 
non anteriore a quattro mesi, che attestino l’effettivo svolgimento della professione. 
La procedura di Accredito Stampa e il rilascio dell’Accredito è vincolato all’osservanza delle normative ACI Sport e del 
Protocollo generale ACI Sport per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel motorsport.  
Il solo invio della richiesta di accredito non rappresenta in nessun caso accoglimento della stessa da parte 
dell’Ufficio Stampa.  
Gli accreditati come Fotografi, Cineoperatori e Operatori di ripresa TV devono obbligatoriamente esibire il Certificato 
di Polizza assicurativa professionale contro infortuni e responsabilità civile e indossare la pettorina che sarà 
consegnata al momento della formalizzazione dell’accredito. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le direttive in materia comunicazione emanate da ACI 
Sport. 
 

UFFICIO STAMPA 9° RALLY TERRA DI ARGIL 
Responsabile Mario Salati – tel. 328/6628954  Mail: press@rallyterradiargil.com 


