8° SLALOM ROMAGNANO - AZZAGO (VR)
Accredito Stampa / Modulo di richiesta.
Da inoltrare firmata a info@aeffesport.it
entro e non oltre Sabato 26 maggio 2019

Cognome _______________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________
Indirizzo personale ________________________________________________________
CAP ________ Città _________________________________ Provincia _____________
Cellulare _______________________ numero di tessera professionale ______________
E-M@il _________________________________________________________________
Qualifica:

Giornalista;

Fotografo;

Operatore TV;

PM Team/Equipaggio

Testata Giornalistica ______________________________________________________
Direttore responsabile/Capo servizio sport ______________________________________
Indirizzo della testata ______________________________________________________
CAP ________ Città _____________________________________ Provincia _________
Tel. Redazione ______________________ Tel. Direttore __________________________
E-M@il _________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli che possono esserci nel contesto delle Manifestazioni
automobilistiche e nell'assistere al loro svolgimento lungo il percorso di gara. Dichiara altresì di possedere l'adeguata
esperienza e preparazione professionale per assistere, in sicurezza, allo svolgimento di esse e impegnarsi e di prodigarsi per
porre in essere ogni eventuale cautela per scongiurare danni sia fisici che e materiali, di rispettare pertanto tutte le
disposizioni di sicurezza impartite dagli Ufficiali di Gara e le Forze dell'Ordine dislocate lungo il percorso, di posizionarsi e
utilizzare le aree prestabilite dall'Organizzatore e di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse subire o
provocare per sua imperizia o imprudenza. 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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Art. 13)
Si informa che i dati personali ed anagrafici forniti verranno utilizzati esclusivamente dall'ufficio stampa e dall'Organizzatore
dell'evento per finalità di archiviazione e gestione delle attività inerenti al lavoro della manifestazione, nel rispetto dei diritti
dell'interessato di cui all'Art. 13 della sopra citata Legge.
FIRMA PER ACCETTAZIONE ________________________________________

Luogo e Data ____________________________________________________________
Firma leggibile ___________________________________________________________
8° SLALOM ROMAGNANO - AZZAGO e www.aeffesport.it
e servizi esclusivi prestati da:sono marchi
AEFFE SPORT & COMUNICAZIONE Asd, Via Cavour nr. 19/3, 10024 Moncalieri (TO)

Tel. +39 349 802 6412 - info@aeffesport.it

Identification number
Riservato all'Organizzatore.

