
 
 

MODALITA’ DI ACCREDITO 
 
  
 
Radicofani (SI), 24 febbraio 2023  
 
 
Al fine di evitare lunghe e inutili discussioni, chi vorrà accreditarsi dovrà, oltre che compilare la 
richiesta relativa, rispettare i “requisiti” dettati da ACISPORT nel CAHIER DES CHARGES 2023 
i cui principi sono di seguito riportati integralmente: 
 
___________________________________________________________________________________________ 
“A . PRINCIPI OBBLIGATORI CUI ATTENERSI PER IL RILASCIO PASS  
1) Possono essere accreditati per ciascuna testata solamente due inviati. Tale numero di accrediti riguarda anche le Agenzie Stampa e 
fotografiche/giornalistiche. 
2) Per essere accreditati i giornalisti devono rappresentare testate giornalistiche in libera vendita al pubblico. 
3) Per essere accreditati come fotografi, le agenzie o i loro inviati devono provare la loro collaborazione con una testata giornalistica.  
4) Per essere accreditati, sia fotografi che operatori, dovranno dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa professionale (da allegare in 
formato pdf) per rischio di infortuni, morte e responsabilità civile verso terzi.  
5) Possono essere accreditati gli addetti stampa dei Costruttori e/o le agenzie che li rappresentano (in questo ultimo caso deve essere comunque il 
costruttore ad indicare l'agenzia). 
6) Possono essere accreditati i rappresentanti degli uffici stampa delle scuderie che ne faranno richiesta preventiva all'ufficio Stampa ACI Sport e 
successivamente all’organizzatore. Le scuderie ed i team, ad inizio stagione dovranno indicare ad ACI Sport il nominativo della persona che svolgerà 
per loro servizio di ufficio stampa, il quale dovrà essere un giornalista pubblicista oppure professionista iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti. 
Gli interessati dovranno produrre documentazione che attesti la veridicità e l’esattezza dei dati.  
7) Non possono essere accreditate presso la sala stampa persone che svolgano servizio tempi per scuderie o piloti.  
8) 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. “ 

 
LE RICHIESTE DI ACCREDITO DOVRANNO PERVENIRE ENTRO  
MARTEDI’ 7 MARZO 2023 tramite: EMAIL all’indirizzo: info@massimosalvucci.it 
 

Inoltre, in ottica di collaborazione, sarà gradita la fornitura di foto della manifestazione 
oltre che fare pervenire alla Sala Stampa materiale relativo all’uscita di articoli, foto, servizi ed 
altro materiale relativo alla gara. 

 
 Vi auguro buon lavoro e porgo cordiali saluti 
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