
RICHIESTA ACCREDITO STAMPA 
da inviare entro giovedì 17/11/2022 per email a press@tandalo.it  RESP. UFF. STAMPA MATTEO BELLAMOLI


ORARIO RITIRO ACCREDITI STAMPA: 

Venerdì 18/11/2022 dalle 11:00 alle 14:00 c/o Biblioteca Comunale Buddusò


Sabato 19/11/2022 dalle h 9:00 c/o Villaggio Tandalò, Sala Stampa  

L’accettazione della richiesta sarà ad insindacabile giudizio dell’organizzazione.


Il sottoscritto__________________________________________________________________________nato 
a___________________ il______________ res. in Via__________________________________n_____ 
Cap______________ Città_________________________________________________________Prov.___________

Tessera professionale ___________________________________________________________________________

In rappresentanza di:____________________________________________________________________________

Indirizzo:_____________________________________________Cap:_________Città________________________

Partita IVA _______________________________ recapiti telefonici: cell._________________________________ 
email__________________________________________________________________________________________

CHIEDE di essere accreditato in qualità di:

Con la presente richiesta dichiara inoltre di sollevare da ogni responsabilità Civile e Penale il Comitato organizzatore, il Direttore di 
Gara e qualsiasi altra persona nell'ambito della Manifestazione circa danni, o lesioni, in cui potrebbe incorrere, o provocare a terzi, 
in occasione dello svolgimento della manifestazione di cui sopra. Dichiara inoltre di essere a conoscenza dei pericoli che possono 
esservi nel contesto della manifestazione automobilistica e nell'assistere al suo svolgimento lungo il percorso di gara e di 
possedere l'esperienza e la preparazione professionale necessaria a svolgere le proprie funzioni. Si impegna a rispettare gli ordini 
di sicurezza impartiti dagli Ufficiali di Gara e dai responsabili dell’organizzazione, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità per 
imprudenza o imperizia propria e dei collaboratori. Dichiara infine di essere informato sulla raccolta e trattamento dei dati 
personali ed anagrafici (informativa ai sensi D.Lgs 30/06/2003 n. 196 art 13 e GDPR 2018), ed a tal fine acconsento al trattamento 
dei miei dati personali e dei miei collaboratori, con piena conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili. Si 
informa che i dati personali ed anagrafici forniti saranno utilizzati esclusivamente dall’Organizzatore della manifestazione per 
finalità puramente di archiviazione e gestione di attività relative al lavoro della stessa nel pieno rispetto dei diritti del richiedente.


Buddusò  	    / 	 / 	 	 	 	 Firma_____________________________


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MI IMPEGNO A FORNIRE ALL'ORGANIZZATORE FOTO E/O VIDEO DELLA MANIFESTAZIONE E CON LA CONSEGNA DEL 
MATERIALE AUTORIZZO IL COMPLETO UTILIZZO DELLO STESSO. IL MATERIALE DOVRA’ ESSERE INVIATO C/O 
DRIVEVENT SAS Via F. AZZI 25/27 CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU) O PER E-MAIL A press@tandalo.it 

Buddusò    	    / 	 / 	 	 	 	 Firma_____________________________


L’organizzatore fornirà all’accredito i pass media. Ogni persona dovrà presentarsi 
obbligatoriamente con propria casacca identificativa di colore giallo.


