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48ª Cronoscalata “Lo Spino” – Trofeo Italiano Velocità Montagna - Trofeo Toscano Velocità Montagna 
 

Pieve Santo Stefano (AR) 10-12 settembre 2021 
 

Richiesta di accredito stampa giornalisti/operatori video 
 

Compilare e spedire il presente modulo via e-mail entro il 1° settembre 2021 a prospinoteam@gmail.com  
 

Importante! Verrà concesso un solo pass inviato per testata, e l’avvenuta accettazione dell’accredito verrà 

comunicata via e-mail dall’organizzatore (e dovrà essere esibita). Gli operatori stampa, per ritirare il pass di 

accesso alla manifestazione dovranno recarsi prima presso il Centro Accrediti per il Triage (palestra 

comunale, Via Tiberina, uscita Pieve S. Stefano Nord E-45). Qui, dovranno presentarsi muniti di Green Pass 

oppure autodichiarazione Covid-19 compilata e firmata, scaricabile dal sito www.prospino.com nella 

sezione Auto > Comunicati Stampa. 
 
DATI GIORNALISTA 

Cognome:                               Nome:  

_______________________________________________        ____________________________ 
Indirizzo:                                                                              Nazionalità: 

_______________________________________________        _____________________________ 
Telefono:                                                                             Cellulare: 

_______________________________________________        _____________________________ 
 

N° Tessera Giornalista (obbligatorio per i giornalisti)______________ e-mail:_________________________ 

QUALIFICA 

giornalista  �           addetto stampa  �                  p.r. �          giornalista freelance    �                 altro 
 

 (specificare…………..…………………………..………)   

 
DATI  TESTATA per la quale si è giornalisti (barrare sotto la tipologia): 

 
Nome_________________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo  _____________________________________________________________________________ 

Telefono:_______________                                                      e-mail:____________________________ 

�  quotidiano               TV/web TV         sito web/magazine online    scuderia      blog          

�   periodico              �   radio         �   agenzia stampa                �  pubbliche relazioni 

(barrare le caselle corrispondenti) 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei pericoli che le manifestazioni automobilistiche comportano; di 

possedere l’esperienza, la preparazione e la perizia necessarie ad assistere e seguire in sicurezza la manifestazione; di 

essere consapevole dei rischi che possono derivare dall’assistere e seguire lo svolgimento della manifestazione; di 

impegnarsi ad assumere ogni opportuna cautela e misura di sicurezza necessarie a evitargli danni fisici e materiali; di 

assumersi piena responsabilità per qualsivoglia danno che dovesse subire, per propria imprudenza o imperizia, dallo 

svolgimento della manifestazione; di manlevare il comitato organizzatore e il direttore di gara da ogni responsabilità  

civile e penale per danni che potessero derivargli in relazione a quanto sopra. 

 

luogo________________________, data____________  ______________________________ 

                                                                                     firma 


