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FIA EUROPEAN AUTOCROSS CHAMPIONSHIP 
25/26/27 July 2014 

 
MEDIA ACCREDITATION FORM 

 
surname  

 

name  
 

address  
 

city  
 

telephone  
 

fax  
 

email  
 

newspaper  
 

press card  
 

 
 
 
BY SIGNING THIS FORM: 
• I CONFIRM THAT ALL THE INFORMATION IS CORRECT 
• I DECLARE THAT A.S.D SPORT CLUB MAGGIORA IS NOT LIABLE FOR ANY DAMAGE TO 

MY PERSON AND MY EQUIPMENT 
• I DECLARE TO HAVE CAREFULLY READ AND TO CONSIDER THE CONTENT, TO 

UNDERSTAND CLEARLY THE MEANING OF EACH POINT AND THE EFFECTS OF 
ARTICLES 1341 AND 1342 OF THE CIVIL ITALIAN CODE AND TO APPROVE 
SPECIFICALLY POINTS 1, 2, 3, 4, 5, 6 OF THE ATTACHED MEDIA REGULATIONS. 

 
I agree to the processing of my personal data in accordance with Legislative Decree 196/2003 
 

      
      Date                        Signature 
 

________________________     _______________________ 
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MEDIA ACCRETITATION REGULATIONS 
 

1. Photographers and cameramen will be able to get access to the circuit only if 18 
years older, and they must have compiled and sended to press officer the press 
accreditation form by the week before the race by fax or email. Press card must be 
attached in copy to accreditation request. All press accreditation requests will be 
examined by the direction that, in his opinion, may decide on a refusal.  

 
2. At the arriving to ticket office it will need to show this documentation and the 

operator will receive a free pass for the access to press office area. Here it will be 
delivered one press vest numbered for the access to the track, upon payment of 
20€ for deposit fee, which will be returned at the return time. 

 
3. Access to the track is allowed only during races’ breaks and must be done quickly, 

avoiding wasted time.  
 

4. Operators are forbidden to move inside the circuit during practice, heats and finals. 
Operators will be stationed exclusively in authorized areas, shown in green on the 
attached map, and they are required to comply with the safety rules. Those who 
will not respect these rules will be reported by the marshals to the direction of the 
race, which will provide immediate expulsion from the circuit, without the return of 
the deposit paid. 

 
5. At the end of the event journalists can request the races’ standings which will be 

provided only in pdf format on their usb keys; they will not gets paper copies. 
Anyway all standings will be soon uploaded on the organizer’s website. 

 
6. Organizer will not give payments or expenses’ refund of any kind for 

photographers, journalists or cameramen. In addition any operstor’s companion will 
not be entitled to have any discount on ticket price. 
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REGOLAMENTO MEDIA 
 

1. Saranno ammessi ad accedere all’interno del circuito fotografi o teleoperatori 
maggiorenni, che avranno compilato ed inviato all’ufficio stampa l’apposito modulo 
compilato in tutti i suoi campi e in possesso di tessera Media Csai, tessera 
professionale (che dovrà essere allegata in copia alla richiesta di accredito) o 
accreditati da una testata giornalistica o agenzia fotografica. Le richieste di 
accredito dovranno pervenire all’ufficio stampa a mezzo fax o email entro la 
settimana antecedente la gara, verranno esaminate dalla direzione che, a suo 
giudizio, potrà decidere su un eventuale rifiuto. 

 
2. Al momento dell’arrivo in biglietteria sarà necessario esibire la documentazione di 

cui sopra. Verrà rilasciato n°1 pass gratuito che darà diritto all’accesso all’ufficio 
stampa, dove su richiesta verrà consegnata n°1 pettorina numerata per l’accesso 
all’interno del circuito, dietro pagamento di cauzione di € 20 che verranno restituiti 
al momento della riconsegna della stessa. 

 
3. L’accesso alla pista è consentito solo nei momenti di pausa della gara e dovrà 

avvenire in modo rapido, evitando perdite di tempo. 
 

4. Agli operatori è vietato lo spostamento all’interno del circuito durante lo 
svolgimento di prove, manches e finali. Gli operatori potranno stazionare solo ed 
esclusivamente nelle zone autorizzate, indicate in verde sulla piantina allegata, e 
sono tenuti al rispetto delle regole di sicurezza. Coloro che non rispetteranno queste 
disposizioni saranno segnalati dai commissari di percorso alla direzione di gara, che 
provvederà all’immediata ed insindacabile espulsione dal circuito degli inadempienti, 
senza la restituzione della cauzione versata. 

 
5. Al termine della manifestazione i giornalisti potranno richiedere le classifiche della 

gara, che verranno fornite esclusivamente in formato pdf su chiavetta usb. Non 
sarà possibile ottenere fotocopie cartacee della classifiche, che verranno comunque 
pubblicate tempestivamente sul sito internet dell’organizzatore. 

 
6. Da parte dell’organizzazione della gara non sono previsti pagamenti, né rimborsi 

spese di alcun tipo per fotografi, giornalisti, cameramen. Inoltre eventuali 
accompagnatori degli operatori non avranno diritto ad alcuno sconto/riduzione sul 
costo dell’ingresso, salvo quelli previsti per il resto del pubblico. 

 
La direzione dell’ufficio stampa si riserva la facoltà di rifiutare richieste di accredito non 
conformi ai requisiti di cui sopra. 
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