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UISP Regionale Motociclismo Lombardia – MOTOCROSS 2018 

REGOLAMENTO E MODULO DI ACCREDITO STAMPA GIORNALISTI – FOTOGRAFI – OPERATORI RADIO TV (rev 1.0) 

 
Il presente regolamento si applica quale procedura di richiesta, rilascio ed utilizzo dell'Accredito Stampa per tutte le manifestazioni 
competitive di motociclismo in fuoristrada (da ora manifestazioni) che si svolgono in Regione Lombardia sotto l'egida della UISP Regionale 
Motociclismo della Lombardia. 

 

1. Procedura di accredito stampa 

Le richieste di accredito per testate giornalistiche e per gli operatori free-lance e devono essere compilate sul modulo seguente (pag.2)  
che costituisce parte integrante del presente regolamento, e devono essere corredate dei seguenti allegati:  

 Copia della tessera dell'Ordine dei Giornalisti del richiedente o lettera di presentazione della Testata o Agenzia;  
 Una copia della pubblicazione in formato jpeg o pdf con uno o più articoli a firma o con fotografie del richiedente 

Per la richiesta di accesso alla zona pista, fotografi o operatori TV, e richiesta inoltre: 
 Copia della tessera di affiliazione del richiedente UISP tipo 28/D in corso di validità. 
 Facoltativa ma consigliata: polizza assicurativa infortuni personale intestata al richiedente, che esplicitamente garantisce 

per i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività professionale in una manifestazione motoristica di tipo competitivo, nonché per 
i rischi di danni cagionati a terzi. 

La richiesta di accredito deve essere inviata, debitamente compilate e sottoscritta in ogni sua parte, all'indirizzo 
press.uispmotociclismolombardia@gmail.com con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla prima manifestazione cui si 
intende assistere. L'esito delle richieste di accredito sarà comunicato al recapito email indicato sul modulo dal richiedente. 

La UISP Regionale Motociclismo della Lombardia si riserva il diritto di concedere o negare a propria discrezione l'Accredito Stampa a 
giornalisti, fotografi o operatori radio-TV senza doverne giustificare il motivo; in accordo con il Direttore di Manifestazione ed i responsabili 
della pista, si riserva altresì il diritto di definire un numero massimo di accessi in pista ammessi in ciascun evento. 

Il giornalista/fotografo accreditato si impegna ad inviare copia del materiale pubblicato via email, in formato jpeg o pdf, 
al recapito press.motouisplombardia@gmail.com 

2. Richiedenti  

Possono richiedere l'accredito per i propri inviati le testate, le emittenti radio-TV, le agenzie di stampa, ed i free-lance (giornalisti, fotografi o 
operatori radio-TV) in possesso dei titoli indicati al precedente punto 1, che intendono realizzare servizi giornalistici sulle manifestazioni, 
per un numero massimo di due incaricati per ciascuna emittente radio-TV, testata o agenzia di stampa. 

Di norma non potranno essere accreditati gli house organ e le riviste di club non distribuite in edicola, gli amministratori di blog e di 
pagine su social network e il personale non giornalistico delle testate. 

3. Rilascio accredito e modalità di accesso agli eventi 

L'accredito rilasciato dalla UISP Regionale Motociclismo della Lombardia e valido dalla data del suo rilascio fino al naturale 
scadere dell’anno in corso, fatto salvo il diritto di revoca da parte di UISP di cui al punto 5. I giornalisti accreditati hanno diritto 
all'accesso al circuito, in Sala Stampa e al Paddock. Il solo Accredito Stampa non dà diritto all'accesso alla zona pista e al Parco Chiuso.  

ACCESSO ALLA PISTA 

L'accesso alla pista deve essere motivato ed esplicitamente richiesto barrando l'apposita casella nel modulo annesso. I fotografi ed operatori 
che saranno accreditati permanentemente per l'accesso alla pista dovranno richiedere sul luogo al Direttore (DDM) di ciascuna 
singola manifestazione le modalità ed i tempi di accesso alla pista stessa. 

Il Direttore di Manifestazione potrà decidere il numero massimo degli accessi in pista e regolare le modalità e gli eventuali accessi differiti di 
fotografi o operatori TV, nonché procedere all'espulsione immediata per comportamento giudicato pericoloso o comunque 
non consono o adeguato alla permanenza in circuito o in pista. La UISP Regionale Motociclismo della Lombardia invierà 
periodicamente ai moto club organizzatori l'elenco degli operatori stampa accreditati. 

4. Disciplina per l'accesso in pista  

I fotografi e gli operatori TV che accedono alla pista dovranno attenersi in ogni momento alle indicazioni di sicurezza fornite 
dal Direttore di Manifestazione e Giudice di Manifestazione. Il mancato rispetto di dette indicazioni comporterà i provvedimenti di 
cui al successivo articolo 5. Dovranno altresì indossare in modo corretto il pettorale fornito dall'organizzazione e rendere visibile il 
pass o braccialetto stampa loro consegnato. Non saranno consentiti pettorali appesi alla cintura o allo zaino o altre posizioni non consone. 

Il Direttore di Manifestazione definirà e comunicherà durante l'apposito briefing stampa, a fotografi ed operatori TV ammessi, le aree e gli 
orari in cui sarà consentito l'accesso e lo stazionamento in pista.  

5. Revoca e perdita di efficacia degli accrediti 

Gli accrediti rilasciati potranno essere revocati in ogni momento, temporaneamente o in modo definitivo, su decisione 
inappellabile della UISP Regionale Motociclismo della Lombardia, anche a seguito di segnalazioni dei Direttori di Manifestazione, per 
comportamento giudicato pericoloso o comunque non consono all'accesso in circuito o in pista, o qualora ad una verifica 
successiva al rilascio non risultassero autentiche le informazioni contenute nella richiesta, o nel caso in cui il fotografo non provveda ad 
inviare nel corso della stagione copia del materiale pubblicato come previsto al precedente art.1 . La revoca può avvenire anche nel 
corso dello svolgimento di una manifestazione. Gli accrediti revocati perderanno immediatamente ogni efficacia.
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REGOLAMENTO E MODULO DI ACCREDITO STAMPA GIORNALISTI – FOTOGRAFI – OPERATORI RADIO TV

 

TESTATA / AGENZIA / EMITTENTE RADIO-TV 

Nome testata / Agenzia  
Sito Web  
Indirizzo Email  

 
 

 
□ GIORNALISTA - □ FOTOGRAFO - □ OPERATORE TV □ ACCESSO PISTA(1)

 
 

Cognome e Nome 

 

 

Indirizzo e Num.                                                                                                   

Nazione  

Città  CAP 

Indirizzo Email  

Telefono  

 
   

 
DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA PASS PISTA 

 
Num. tessera UISP 28ID 
 

 

 
DATA NASCITA ________/____________/______________  LUOGO NASCITA __________________________________________________ 
 

 
Il sottoscritto richiede il rilascio dell'Accredito Stampa permanente per tutte le manifestazioni competitive di motociclismo in fuoristrada che si 
svolgono in Regione Lombardia sotto l'egida della UISP Regionale Motociclismo della Lombardia nel anno si veda intestazione; a questo scopo 
dichiara di aver letto e preso conoscenza del regolamento che accetta in ogni sua parte, di essere a conoscenza dei pericoli che possono 
esservi nel contesto delle manifestazioni motoristiche e nell'assistere al loro svolgimento. Dichiara altresì di possedere l'esperienza e la preparazione 
professionale per assistere, in sicurezza, allo svolgimento di esse e di impegnarsi in ogni cautela necessaria ad evitare danni fisici e materiali a 
se stesso ed agli altri; di rispettare gli ordini di sicurezza impartiti dal Direttore di Manifestazione e da tutti gli addetti alla gestione della manifestazione, 
e dalle Forze dell'Ordine; di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse subire per propria imprudenza o imperizia. Di sollevare 
da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale la UISP Regionale Motociclismo della Lombardia, il Moto Club Organizzatore, il Direttore di 
Manifestazione e qualsiasi altra persona, soggetto, Istituzione o Associazione facente parte dell'organizzazione o fornitore della stessa per quanto 
sopra esteso. 

SI ALLEGA 
- copia della tessera di iscrizione all'Albo Giornalisti e/o lettera di presentazione della Testata o Agenzia; 

- copia della pubblicazione (testata) formato jpeg o pdf con uno o più articoli a firma o con fotografie del sottoscritto richiedente. 

- (1) Per l'accesso pista di fotografi ed operatori TV e richiesta obbligatoriamente: copia della tessera socio UISP 28/D 

 
 
    DATA________/____________/______________      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 ed i documenti 
ad essa allegati, trasmessi alla UISP Regionale Motociclismo della Lombardia sono necessari per il rilascio dell'accredito stampa ed ogni altra 
formalità ad esso connessa, e per l'invio di materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario della UISP Regionale Motociclismo della 
Lombardia, dei suoi partner e fornitori di servizi. 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 UISP Regionale Motociclismo Via B.Maggi, 9 - 25124 Brescia (BS) 

 

 
    DATA________/____________/______________    FIRMA ACCETTAZIONE PRIVACY_________________________________________ 

 
Inviare a press.motouisplombardia@gmail.com 

Con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla prima manifestazione cui si intende assistere 


