
Promoter – Organizer 
PARMA MOTORSPORT Ssd – Parma (Italy) 

 info@parmamotorsport.it 

NORME RELATIVE ALL'ACCREDITO STAMPA PER FOTOGRAFI 

50° TROFEO DELLE INDUSTRIE 6-9 OTTOBRE 2022  
1 - Domanda di Accredito Stampa 
Tutte le richieste di accredito Stampa per giornalisti, fotografi e operatori televisivi devono essere inviate 
all'Ufficio Stampa dell'organizzatore Sig. Fernando Morandi - FM Press - e-mail: info@fmpress.it) 

2 - Accettazione 
Le richieste vengono valutate e approvate dall'organizzatore tramite il responsabile dell’ufficio stampa della 
manifestazione, è a loro discrezione accettare o non accettare le richieste. 

3 - Norme per fotografi accreditati 
I fotografi accreditati hanno diritto all'accesso all'impianto, alla Sala Stampa ed al paddock. Sono escluse la 
pista e le altre aree tecniche ed i locali funzionali allo svolgimento e gestione della manifestazione 
(Direzione di Gara, Segreteria di Gara, Sala Commissari Sportivi, Parco-Chiuso ecc.). 

4 - Pass Media-Stampa rilasciati dalla CIK-FIA o dalla ASN. 
Il pass annuale Media-Stampa rilasciato dalla CIK-FIA o dalla ASN, permette l’accesso gratuito 
all’impianto, alla Sala Stampa ed al paddock. Per poter usufruire dei servizi dell'Ufficio Stampa della 
manifestazione è necessario seguire la procedura riportata per la domanda di Accredito Stampa. 

5 - Norme per fotografi che richiedono accesso pista.
     Documenti richiesti da inviare via e-mail al responsabile ufficio stampa info@fmpress.it)
a) Tessera media stampa rilasciata da Cik-Fia 2022
b) Polizza Assicurativa personale contro Infortuni, che esplicitamente copra i rischi derivanti

nell'espletamento dell'attività professionale in una competizione motoristica ,senza rivalsa.
c) Polizza RCT : Responsabilità civile verso terzi che prevedano la rinuncia alla rivalsa di cui all’art. 1916

L'accesso alla pista è riservato solamente a fotografi professionisti e operatori televisivi regolarmente 
accreditati, ai quali sarà consegnato un apposito pass PHOTO e una pettorina identificativa che dovrà 
essere indossata obbligatoriamente. 

l pass PHOTO e la pettorina saranno consegnati solamente dopo che il richiedente l'accredito abbia 
compilato e sottoscritto appositi moduli (consegnati in sala stampa) 1) per la presa visione delle 
zone rosse vietate 2) per scarico di responsabilità 3) consenso privacy.   

Ai fotografi accreditati in pista sono richieste per l'organizzatore n. 30 foto che illustrino i momenti salienti 
della manifestazione. Sono gradite foto in formato di media risoluzione per uso web. 
Le foto devono essere consegnate al termine della manifestazione al responsabile dell’ufficio stampa. 

E’ escluso l’accredito per chi, fotografo o operatore TV, voglia seguire l’evento esclusivamente per fini 
commerciali, come la vendita di materiale foto/video a piloti, componenti dei team o privati. 
Solo i fotografi che hanno un accordo commerciale con l’organizzatore possono utilizzare l’evento per fini 
commerciali. 

6 - Disposizioni per i fotografi e gli operatori televisivi accreditati in pista 
I fotografi e gli operatori televisivi accreditati, in pista dovranno sottostare in qualsiasi momento agli ordini 
impartiti dal Direttore di Gara, che all'interno del perimetro della pista è il responsabile unico della sicurezza 
e del corretto svolgimento della manifestazione. 
Preventivamente il Direttore di Gara, tramite l'Ufficio Stampa dell'organizzatore, fornirà agli accreditati la 
mappa del circuito con l'evidenza delle zone rosse vietate. L’accesso a queste zone è perentoriamente 
proibita. L’inosservanza delle presenti disposizioni comporta per il contravventore l’immediato ritiro 
dell’accredito e l’allontanamento dal perimetro della pista. 
L'accesso in pista è riservato  ad un numero limitato fra fotografi e operatori televisivi a discrezione 
dell’organizzatore e del Direttore di Gara. 
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Promoter – Organizer 
PARMA MOTORSPORT Ssd – Parma (Italy) 

 info@parmamotorsport.it 

 NORME RELATIVE ALL'ACCREDITO STAMPA PER GIORNALISTI            
50° TROFEO DELLE INDUSTRIE 6-9 OTTOBRE 2022

4 - Giornalisti o fotografi accreditati senza accesso pista. 

3 - Norme per i giornalisti accreditati 
I giornalisti accreditati hanno diritto all'accesso all'impianto, alla Sala Stampa ed al paddock. Sono escluse la 
pista e le altre aree tecniche ed i locali funzionali allo svolgimento e gestione della manifestazione (Direzione 
di Gara, Segreteria di Gara, Sala Commissari Sportivi, Parco-Chiuso ecc.). 

2 - Accettazione 
Le richieste vengono valutate e approvate dall'organizzatore tramite il responsabile dell’ufficio stampa della 
manifestazione, è a loro discrezione accettare o non accettare le richieste. 

5 - Sala stampa 
I giornalisti accreditati possono accedere alla Sala Stampa in numero limitato tramite card personale 
rilasciata dal responsabile stampa.

Ogni persona deve indossare la mascherina ed utilizzare il gel disinfettante per le mani inoltre deve 
disinfettare la postazione ogni volta che viene utilizzata. 

 E' vietato utilizzare la sala stampa per ristoro. Al termine dell'utilizzo dovrà essere lasciata in ordine. 

1 - Domanda di Accredito Stampa 
Tutte le richieste di accredito Stampa per giornalisti, fotografi e operatori televisivi devono essere inviate 
all'Ufficio Stampa dell'organizzatore Sig. Fernando Morandi - FM Press - e-mail: info@fmpress.it) 

1)Richiesta su carta intestata dell'editore con l'indicazione del giornalista o fotografo per i quali si richiede
l'accredito con formale impegno, da parte della testata, a pubblicare uno o più servizi sulla manifestazione.
2)Fotocopia della tessera professionale di ciascun giornalista.
3)Fotocopia della tessera professionale di ciascun fotografo.
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Promoter – Organizer 
PARMA MOTORSPORT Ssd – Parma (Italy) 

All'organizzatore PARMA MOTORSPORT Ssd –
MANIFESTAZIONE: 50° TROFEO DELLE INDUSTRIE 6-9 OTTOBRE 2022 
Modulo richiesta accredito da inviare tramite mail a info@fmpress.it 

Testata/Agenzia/Fotografo 

Indirizzo 

CAP  Città 

Partita IVA 

Direttore 

Luogo e Data di nascita 

Telefono 

Sito web 

E-mail 

Testate rappresentate 

Accredito Stampa/Fotografo/Operatore televisivo richiesto per: 

Cognome __________________________________ Nome _____________________________________ 

Qualifica        Giornalista   Fotografo      Giornalista/Fotografo           Operatore televisivo 

Tessera ordine giornalisti  N. ____________   Tessera professionale fotografo  N. _______________ 

E-mail ______________________________________ Cellulare _________________________________ 

Cognome __________________________________ Nome _____________________________________ 

Qualifica        Giornalista   Fotografo      Giornalista/Fotografo           Operatore televisivo 

Tessera ordine giornalisti ODG N. ____________   Tessera professionale fotografo N. _______________ 

E-mail ______________________________________ Telefono _________________________________ 

I miei dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla 
normativa comunitaria. SSono stato informato dei diritti che mi vengono riconosciuti dal DD.Lgs. 196/2003 e dal GPR 2016, nel 
dettaglio: diritto di accesso ai miei dati personali, diritto di rettifica e integrazione degli stessi, diritto alla portabilità dei dati a 
terzo titolare del trattamento, diritto alla limitazione del trattamento. In ogni momento potròò esercitare i miei diritti nei confronti 
del Titolare del trattamento.Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Parma MotorsportSSsd VVia Angelo 
Calzolari 61, 43126 Roncopascolo (Parma) o all’indirizzo mail info@parmamotorsport.it

Data  Firma 



Spett.le Organizzatore 
Parma Motorsport ssd  Via Calzolari n. 61 -  43126 Roncopascolo (PR) 

Oggetto: dichiarazione sull’uso e sull’accesso al circuito South Garda Karting Lonato in occasione del 
50° Trofeo delle Industrie   6-9 Ottobre 2022 

Il sottoscritto 

Cognome Nome 
Nato a Data nascita 
Residente a Via 
Cap Provincia 
cellulare e-mail 

nella propria qualità di fotografo professionista/giornalista professionista/addetto stampa, 

DICHIARA 

1. (ATTIVITA’ SVOLTA) - di svolgere l’attività di giornalista/fotografo in forma professionale avente carattere prettamente
intellettuale ed in tale qualità d’aver richiesto d’accesso temporaneo alle strutture circuito South Garda Karting ed al tracciato; 

2. (IDONEITA’ PSICO-FISICA)  - di trovarsi in perfetto stato di salute fisica e psichica, di non fare uso  di sostanze (alcool,
stupefacenti, farmaci, etc) che possano in qualche modo menomarne o alterarne l’efficienza, la percezione e la cognizione, e di 
sollevare quindi la società organizzatore Parma Motorsport Ssd, le società e gli operatori di cui essa si avvarrà nell’espletamento 
delle proprie attività, da ogni responsabilità per eventuali problematiche e/o conseguenze fisiche che possano sopraggiungere od 
intervenire durante e a causa delle attività svolte e dell’accesso richiesto; 

3. (ACCETTAZIONE STATO/LUOGO) - di aver preso visione dello stato attuale della pista, delle attrezzature e dei servizi di
supporto tecnico presenti nel circuito South Garda Karting, ivi comprese le misure di sicurezza applicate, e di averne verificato il 
perfetto stato e la conformità alle proprie esigenze, e di sollevare quindi, nel modo più ampio, per sé, i suoi successori e aventi 
causa a qualsiasi titolo, Parma Motorsport Ssd, le società e gli operatori di cui essa si avvarrà nell’espletamento delle proprie 
attività, , da ogni conseguenza eventualmente derivante dall’attività intrapresa, compresi incidenti e/o sinistri collegabili in modo 
diretto od indiretto dall’attività svolta nel circuito South Garda Karting. 

4. (COPERTURE ASSICURATIVE) - di avere una congrua copertura assicurativa aziendale e/o personale contro qualsiasi
rischio (ivi inclusi i rischi di morte ed invalidità parziale o totale permanente) e di un’assicurazione responsabilità civile, che 
prevedano la rinuncia alla rivalsa di cui all’art. 1916 c.c.; 

5. (ACCETTAZIONE RISCHI) - di entrare nelle strutture costituenti il circuito South Garda Karting ed il suo tracciato a proprio
rischio e pericolo, e di essere comunque pienamente a conoscenza dei rischi - e di volerli espressamente e consapevolmente 
accettare – connessi all’attività ivi esercitata, anche con riferimento alla contemporanea presenza di altri operatori, utilizzatori e 
fruitori della struttura, e con tale consapevolezza di voler ivi svolgere la propria attività professionale a proprio esclusivo pericolo, 
con ciò dichiarando espressamente - in altre parole, e per quanto possa occorrere – di essere consapevole che l’accesso alla 
strutture ed in particolare al tracciato può potenzialmente comportare danni alla propria persona, agli altri ed alle cose e di 
prestare il suo espresso consenso all’esercizio di tale attività, che avverrà sotto la propria sola ed esclusiva responsabilità; 

6. (CONDOTTA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’) - di attenersi alle disposizioni impartite dall’Organizzatore dell’evento
e dai suoi ausiliari, di non fare uso improprio delle attrezzature fisse e/o mobili presenti nel circuito South Garda Karting e, di 
impegnarsi a svolgere le proprie attività nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

7. (OBBLIGHI A CARICO DEL DICHIARANTE) - di indossare permanentemente il titolo di accesso pettorina e pass, di non
accedere nelle zone rosse e nelle aree dedicate e/o appositamente riservate agli ufficiali di gara, di non avvalersi di alcuna struttura 
(ad es. traballi o ponteggi), ed in nessun caso di ostacolare l’attività in special modo quelle di intervento, soccorso e/o sicurezza; 



8. (MANLEVA) - di sollevare, nel modo più ampio, per sé, i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, Parma Motorsport
Ssd, le società e gli operatori di cui essa si avvarrà nell’espletamento delle proprie attività, da ogni conseguenza eventualmente 
ad essi derivata - nessuna esclusa, e sia nei confronti del sottoscritto che di qualsivoglia terzo - da incidenti e sinistri e dalle attività 
conseguenti agli stessi che si verificassero all’interno del circuito South Garda Karting, e di sollevare comunque, nel modo più 
ampio, per sé ed i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, l' organizzatore Parma Motorsport Ssd ,le società e gli operatori 
di cui essa si avvarrà nell’espletamento delle proprie attività, inclusi ogni addetto e/o persona da questi designata per lo 
svolgimento di mansioni o funzioni nel circuito South Garda Karting e/o ai fini dello svolgimento delle attività, rispetto a qualsiasi 
obbligazione di corrispondere somme di qualsiasi genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc. - e sia nei confronti 
del sottoscritto che di qualsivoglia terzo -in caso di un qualsiasi infortunio e/o sinistro e delle attività conseguenti agli stessi, 
qualunque sia la durata, l’esito e le conseguenze dello/gli stesso/i, che possa occorrere in occasione dell’attività, e ciò qualunque 
possa essere la causa dell’infortunio, dell’evento e/o sinistro – ivi compresi la forza maggiore ed il caso fortuito - , a chiunque 
imputabile, ivi compresi l'organizzatore Parma Motorsport Ssd, le loro rispettive organizzazioni, i preposti e i dipendenti tutti, e, 
in generale, qualunque altro soggetto interessato, anche per negligenza, ed anche se verificatisi o cagionatisi in occasione delle 
attività conseguenti all’infortunio, all’evento e/o sinistro; 

9. (RESPONSABILITA’ DEL DICHIARANTE) - che è a suo totale ed esclusivo carico il risarcimento di ogni  danno  arrecato,
direttamente o indirettamente, per le proprie condotte, alle strutture del circuito South Garda Karting, ai veicoli e ai beni ivi 
presenti od a soggetti terzi - nessuno escluso, siano essi conduttori, spettatori, persone trasportate, accompagnatori, persone 
comunque svolgenti qualsivoglia attività ed anche per loro conto nel circuito South Garda Karting, membri dell'organizzazione, ed 
ivi inclusi ogni addetto e/o persona da questi designata per lo svolgimento di mansioni o funzioni nel circuito South Garda Karting 
e/o ai fini dello svolgimento delle attività (a mero titolo di esemplificazione non esaustiva: addetti al percorso, medici e personale 
sanitario, fotografi, addetti stampa, giornalisti, ecc.) - e ai loro beni, e di sollevare ora e per allora, nel modo più ampio, per sé, i 
suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, da ogni e qualsiasi responsabilità in merito all'accadimento l'organizzatore Parma 
Motorsport Ssd, le società e gli operatori di cui essa si avvarrà nell’espletamento delle proprie attività, nonché tenendo indenni 
gli stessi da ogni richiesta di risarcimento danni che agli stessi dovesse essere rivolta da parte di terzi e propri aventi causa per le 
causali di cui sopra nonché in ogni caso di impegnarsi ad indennizzare gli stessi di tutte le spese ed oneri che abbiano a sostenere 
per qualsiasi motivo nell’interesse del sottoscritto; 

10. (CUSTODIA OGGETTI E MATERIALI) - di avere esclusiva responsabilità della custodia dei propri oggetti personali ed
attrezzature, comprese quelle di lavoro, introdotte nel circuito South Garda Karting di essere a conoscenza del fatto che i 
parcheggi, ed i Paddock situati all’interno del circuito sono incustoditi e di sollevare pertanto l'organizzatore Parma Motorsport 
Ssd ,le società e gli operatori di cui essa si avvarrà nell’espletamento delle proprie attività, da qualsiasi responsabilità per furti, 
danneggiamenti e/o smarrimenti di beni e materiali lasciati in deposito nel circuito; 

11. (MODIFICA, SOPPRESSIONE O INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’) - di accettare, senza sollevare eccezioni o richieste di
risarcimenti od indennità che Parma Motorsport Ssd , in caso di necessità od a proprio insindacabile giudizio, possa modificare, 
sopprimere od interrompere, anche durante le prove, l’uso della pista e delle relative strutture ovvero revocare i titoli di accesso; 

(Firma) ________________________________________________ 

12. Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole:  1) (ATTIVITA’
SVOLTA),  2) (IDONEITA’ PSICO-FISICA), 3) (ACCETTAZIONE STATO/LUOGO), 4)(COPERTURE ASSICURATIVE), 5) (ACCETTAZIONE 
RISCHI), 6) (CONDOTTA NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’), 7) (OBBLIGHI A CARICO DEL DICHIARANTE), 8) (MANLEVA), 9) 
(RESPONSABILITA’ DEL DICHIARANTE), 10) (CUSTODIA OGGETTI E MATERIALI), 11)(MODIFICA, SOPPRESSIONE O INTERRUZIONE 
DELL’ATTIVITA’).  

(Firma)  _________________________________________________ 

Data ____________________________ 
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Firma per presa visione della zona rossa  /  Signature read and understood of the red zone
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