REGOLAMENTO GENERALE 2018 ACCREDITO STAMPA PERMANENTE
FXACTION PER FOTOGRAFI ED OPERATORI TV CON ACCESSO PISTA

Il presente regolamento disciplina le modalità di accreditamento per l’accesso pista nella stagione agonistica
2018 di FOTOGRAFI ed OPERATORI VIDEO ACCREDITATI DA FXACTION nelle gare dei Campionati e
Trofei Italiani Motocross, Supermarecross, Quadcross, Sidecarcross (di seguito gare) ed ogni altro evento
ove la società FXAction Via Tremaiola 136 55054 Marina di Pietrasanta LU Italia (di seguito FXAction) è
PROMOTER FMI o ORGANIZZATORE. Sono esclusi gli eventi fieristici, il cui accreditamento verrà
disciplinato in modo distinto dai rispettivi organizzatori.
1. TIPOLOGIA DI ACCREDITAMENTO
Possono inoltrare la richiesta di Accredito con Accesso Pista i fotografi e gli operatori TV che necessitano di
accedere all’interno della zona gara per riprese fotografiche e riprese mediante telecamera di immagini e
programmi destinati alla televisione.
L’accesso è disciplinato dal presente regolamento e dalle istruzioni di sicurezza fornite dal personale FMI ed
FXAction, nonché dal Direttore di Gara o da suoi addetti alla sicurezza presenti in pista. L’accredito, qualora
concesso, ha validità dalla data di rilascio fino al 31.12.2018 salvo i casi di revoca o sospensione da parte di
FXAction previsti dal presente regolamento.
L’accredito pista può essere concesso a discrezione inappellabile di FXAction a:



fotografi ed operatori TV inviati e/o collaboratori di testate (1) giornalistiche distribuite in edicola e sul
web, o televisive, iscritte all'apposito registro tenuto dai tribunali civili; (2.1)



fotografi, blogger ed operatori free-lance e/o commerciali non accreditati da testate riconosciute.(2.2)

(1)

Nel corso della stagione 2018 ciascuna testata giornalistica avrà la possibilità di accreditare fino a DUE
fotografi o operatori, e tuttavia l’accesso pista nel corso di ciascuna gara sarà limitato ad un solo fotografo o
operatore per testata.
2. PROCEDURA DI RICHIESTA
Le richieste di accreditamento devono essere inoltrate a cura
accrediti2018@fxactionmagazine.it allegando la seguente documentazione:

del

richiedente

all’indirizzo

2.1 INVIATI DI TESTATE GIORNALISTICHE


lettera di richiesta della testata sottoscritta dal Direttore;



modulo di richiesta e scarico responsabilità 2018 compilato e sottoscritto;



copia della tessera dell’Ordine dei Giornalisti o in alternativa la copia in formato PDF di almeno
tre pubblicazioni con testi e/o fotografie a firma o crediti del richiedente;



copia di polizza assicurativa personale contro gli infortuni stipulata con primaria compagnia di
assicurazioni, che esplicitamente copra i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività
professionale in una competizione motoristica, senza rivalsa;



copia della tessera personale member 2018 della Federazione Motociclistica Italiana.
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2.2 FREE-LANCE
 modulo di richiesta e scarico responsabilità 2018 compilato e sottoscritto;


copia di polizza assicurativa personale contro gli infortuni stipulata con primaria compagnia di
assicurazioni, che esplicitamente copra i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività
professionale in una competizione motoristica, senza rivalsa;



copia della tessera personale member 2018 della Federazione Motociclistica Italiana;



copia di un documento personale in corso di validità con fotografia.

Ai fotografi free-lance e commerciali sarà richiesta inoltre la disponibilità a fornire ad FXAction
immagini free copyright così come meglio descritto all’Art.4 successivo.
FXAction si riserva di non esaminare, senza darne avviso, le richieste pervenute prive della documentazione
di cui sopra o con documentazione incompleta o inadatta, o pervenute con modalità diverse da quanto
previsto dal presente regolamento.
La richiesta deve essere inviata con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto alla prima gara cui si intende
presenziare. L’esito della domanda di accreditamento sarà comunicato di norma entro cinque giorni dal
ricevimento della richiesta stessa.
Il pass permanente Media-Stampa, rilasciato da FIM consente l’accesso gratuito all’impianto ma non alla
pista; i possessori di tale pass permanente FIM che vorranno accedere alla pista dovranno seguire la
procedura di richiesta Accredito Stampa secondo le norme riportate dal presente regolamento.
FXAction si riserva in ogni caso il diritto di concedere o negare a propria discrezione l'accreditamento pista a
fotografi o operatori video senza doverne giustificare il motivo.
3. EFFETTI DELL’ACCOGLIMENTO FAVOREVOLE DELLA RICHIESTA
In caso di accoglimento favorevole della richiesta di accredito, FXAction consegnerà all’accreditato al suo
primo intervento in pista un pettorale ed un pass di riconoscimento valido per l’accesso al circuito, alla sala
stampa, al paddock ed all’interno della pista. Il pettorale dovrà essere riconsegnato ad FXAction al termine
della stagione.
4. UTILIZZO DELLE IMMAGINI E PUBBLICAZIONI
I fotografi free-lance e/o commerciali di cui al punto 2.2 si impegnano, al fine dell’accreditamento, a fornire a
FXAction copia libera da diritti d'autore di materiale realizzato durante le gare, in quantità e con i tempi da
concordare preventivamente. Le fotografie così fornite potranno essere utilizzate, citando l’autore, per le
attività di comunicazione di FXAction, incluso l'utilizzo per la realizzazione di materiale pubblicitario.
5. REVOCA E PERDITA DI EFFICACIA
L’accredito potrà essere revocato – in modo temporaneo o definitivo - in ogni momento su decisione
inappellabile di FXAction o del Direttore di Gara, anche nel corso dello svolgimento di una gara, qualora ad
una verifica successiva al rilascio non risultassero veritiere le informazioni contenute nella richiesta, o – a
titolo esemplificativo e non esaustivo - per comportamento giudicato pericoloso o comunque non consono
alla permanenza in circuito, in sala stampa o in pista. L’accredito revocato perderà immediatamente ogni
efficacia e determinerà il ritiro da parte di FXAction di ogni pass e pettorale, nonché l’esclusione dall’accesso
ad ogni area riservata alla stampa.
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6. DISCIPLINA PER L’ACCESSO IN PISTA
I fotografi e gli operatori video accreditati ed autorizzati per l’accesso in pista dovranno attenersi in ogni
momento alle istruzioni di sicurezza fornite dal Direttore di Gara, dagli Ufficiali di Gara e da FXAction. Il
mancato rispetto di dette indicazioni comporterà i provvedimenti di cui al precedente articolo 5.
Il Direttore di Gara definirà e comunicherà durante l'apposito briefing stampa le aree e gli orari in cui sarà
consentito l’accesso e lo stazionamento in PISTA. L’ingresso in pista sarà consentito solo ai fotografi e
operatori TV accreditati che si presenteranno muniti di adeguato pass e che indosseranno il pettorale.
Nel corso della stagione, FXAction, di concerto con il Direttore di Gara, si riserva di poter stabilire una
turnazione o contingentare l’accesso pista in ogni singola gara dopo aver valutato il numero di fotografi
presenti, le caratteristiche del tracciato e le sue condizioni, ed ogni altro aspetto relativo alla sicurezza in
pista.
7. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Dandone opportuno preavviso agli accreditati ed a ogni altro operatore direttamente interessato, FXAction si
riserva il diritto di apportare variazioni al presente regolamento nel corso della stagione 2018, con
l’introduzione di modifiche ed integrazioni che potranno essere adottate a tutela della sicurezza ed a
salvaguardia del migliore svolgimento delle gare.

REGOLAMENTO 2018 ALTRI ACCREDITI STAMPA
ANNESSO AL REGOLAMENTO GENERALE 2018 ACCREDITO STAMPA PERMANENTE
FXACTION PER FOTOGRAFI ED OPERATORI TV CON ACCESSO PISTA
Oltre a quanto indicato dal REGOLAMENTO GENERALE, sono previsti i seguenti accrediti stampa.
A) ACCREDITO STAMPA SENZA ACCESSO PISTA
Deve essere richiesto per ciascuna singola gara da parte della redazione tramite lettera sottoscritta dal
Direttore di testata, da trasmettere via email a accrediti2018@fxactionmagazine.it almeno cinque giorni
prima della gara. In caso di accoglimento dell'accredito, l’inviato potrà accedere al circuito (non all'interno
della pista), alla sala stampa, al paddock ed a ogni zona aperta la pubblico.
B) ACCREDITO FOTOGRAFO DEL MOTO CLUB ORGANIZZATORE
In deroga al REGOLAMENTO GENERALE ACCREDITO STAMPA PERMANENTE 2018, il moto club
organizzatore di ciascuna singola gara potrà richiedere l’accesso del proprio fotografo ufficiale (limitatamente
alla propria gara e per un massimo di un fotografo per evento) trasmettendo ad FXAction all’indirizzo
accrediti2018@fxactionmagazine.it una lettera di incarico sottoscritta dal Presidente del club ove, sotto sua
responsabilità, autorizza il fotografo all’accesso quale addetto al servizio in pista.
Nella stessa comunicazione, il Presidente dovrà comunicare esplicitamente di aver verificato personalmente
l’idoneità del fotografo a svolgere tale compito nonché l’effettiva iscrizione dello stesso alla FMI con tessera
MEMBER o superiore per l’anno 2018. Il nominativo del fotografo dovrà essere riportato in dettaglio su
apposito modulo FMI tra i nominativi del personale di servizio.
Marina di Pietrasanta LU, 12 febbraio 2018
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FXACTION STAGIONE 2018
ACCREDITO PERMANENTE FOTOGRAFO / OPERATORE TV IN PISTA

RICHIESTA ACCREDITO E DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Cognome e Nome
Indirizzo

Num.

Città CAP

Nazione

Email
Data di nascita G

Luogo di Nascita
Tessera FMI

M

A

Telefono

18

TESTATA
Io sottoscritto, richiedo il rilascio di ACCREDITO STAMPA FOTOGRAFO OPERATORE TV CON ACCESSO PISTA per
le gare 2018 dei Campionati e Trofei Italiani Motocross, Supermarecross, Quadcross, Sidecarcross ed ogni altro evento
ove la società FXAction Via Tremaiola 136 55054 Marina di Pietrasanta LU Italia è PROMOTER FMI o
ORGANIZZATORE; a tale scopo
DICHIARO
1. di aver letto, preso conoscenza ed accettato in ogni sua parte il REGOLAMENTO 2018 ACCREDITO STAMPA
PERMANENTE FXACTION FOTOGRAFI ED OPERATORI TV CON ACCESSO PISTA, incluso, in caso di free-lance,
l’articolo 4 per la cessione di immagini.
2.di essere pienamente consapevole dei pericoli che possono esservi nel contesto delle competizioni e manifestazioni
motoristiche e nell’assistere al loro svolgimento all’interno della pista;
3. di possedere l’esperienza e la preparazione professionale per assistere ed operare in sicurezza allo svolgimento di
dette competizioni e manifestazioni motoristiche e di impegnarmi con ogni cautela necessaria ad evitare danni fisici e
materiali a sé stesso ed agli altri;
4. di assumermi personalmente ogni responsabilità per le conseguenze che dovessero derivare da mie azioni all’interno
della pista, sia civilmente che penalmente, anche per mia imprudenza o imperizia;
5. di volermi attenere al rispetto degli ordini di sicurezza impartiti dal Direttore di Gara, dagli Ufficiali di Gara e dalle Forze
dell’Ordine;
6. di sollevare, per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale
FXAction, il Moto Club Organizzatore, il Direttore e gli Ufficiali di Gara, e qualsiasi altra persona, soggetto, Istituzione o
Associazione facente parte dell'organizzazione o fornitore della stessa per quanto sopra esteso;
7. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il
significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.
La presente liberatoria si intende valida dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2018

DATA

2018

FIRMA

PRIVACY - Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati contenuti nella presente richiesta sono
necessari per il rilascio del pass stampa ed ogni altra formalità ad esso connessa, e per l’invio di materiale informativo di FXAction. La
conseguenza del mancato conferimento dei dati, delle informazioni o di copia dei documenti, consiste nel mancato rilascio
dell'accredito stampa. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo
n.196/03. In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al
responsabile del trattamento dei dati personali presso FXAction Via Tremaiola 136 - 55054 Marina di Pietrasanta LU nella persona del
Legale Rappresentante.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali con le modalità previste dal D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità sopra descritte.

DATA

2018

FIRMA PER ACCETTAZIONE PRIVACY

Inviare tutta la documentazione ad accrediti2018@fxactionmagazine.it
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