FAC-SIMILE MODULO DI RICHIESTA ACCREDITO STAMPA – Carton Rapid Race 2018
il presente fac-simile deve essere riportato sulla carta intestata e inviato via mail a : okav@tiscali.it

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….responsabile della
Testata/Agenzia/Foto……………………………………………………………………………………………
Tiratura………………………..Diffusione……………………………..Periodicità……………………………
Recapito (al quale far pervenire la risposta)…………………………………………………………………
Richiede l’accredito per la Carton Rapid Race di Oulx del 30 giugno e 1 luglio 2018
Per :
Accredito Stampa/Fotografo/Operatore televisivo richiesto per:
Cognome ………………………………………….. Nome…………………………………………………..
Qualifica:
Giornalista
G Fotografo
Giornalista/Fotografo
Operatore televisivo
Tessera professionale………………………………………….n…………………………………………..
Cognome…………………………………………… Nome…………………………………………………..
Qualifica:
Giornalista
G Fotografo
Giornalista/Fotografo
Operatore televisivo
Tessera professionale……………………………………………n………………………………………….
Cognome …………………………………………… Nome…………………………………………………

Modello di impegno alla consegna e liberatoria d’uso del materiale fotografico o video.
Il sottoscritto……………………….titolare/collaboratore dello Studio Fotografico/video……………………….
si impegna a consegnare all’Organizzazione Carton Rapid Race, entro i trenta giorni successivi la Carton Rapid
Race N° 20 scatti selezionati, in formato digitale o promo video, relativi alla suddetta Manifestazione.
Il sottoscritto concede l’utilizzo dei suddetti scatti o video, in modo gratuito, all’Organizzazione Carton Rapid Race
che potrà utilizzarli per pubblicazioni o per realizzare del materiale promozionali, indicando l’autore.

N.B.
- La possibilità di effettuare riprese televisive o fotografie dell’evento è riservato ai fotografi, operatori e servizi
regolarmente accreditati ai quali sarà consegnato un pass (con foto tessera che dovrà essere indossato e ben
visibile per agevolare i controlli degli operatori della sicurezza.
- Il numero max di operatori accreditabili (fotografi e operatori video) è a discrezione dell’organizzazione.
Ci si riserva la totale discrezionalità sulla concessione dell’accredito quando le agenzie dell’operatore o del
fotografo non vengano considerati idonei ai fini della promozione della
manifestazione.
- Il ritiro dei pass potrà avvenire presso il nostro Ufficio Gara di Oulx – Regione Sotto La Rocca il giorno sabato
30 /06/2018 entro le ore 12, oppure telefonando al 335 628 27 28 per concordare in qualsiasi momento la
disponibilità.
- Il pass rilasciato darà diritto ad accedere in modo libero all’evento senza una postazione predefinita.
Possono essere accolte istanze di richiesta di posizione privilegiata e definita (gazebo o posizione rialzata) sino
ad esaurimento delle disponibilità di materiali e strutture posti (n….).
Per gli operatori tv saranno predisposte, se richiesto in temo utile, appositi trabattelli/postazioni soprelevati.
Il costo delle postazioni privilegiate e definite è da concordarsi direttamente in base alla esigenze.
Info: okav@tiscali.it
Tel. 335 628 27 28
In fede
…………………………

