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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO
AGLI EVENTI
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Il “Regolamento per l’accesso agli eventi ufficiali” che si svolgono presso il
Velodromo di Montichiari (di seguito: Regolamento) disciplina l’accesso al fine
esclusivo dell’esercizio della cronaca giornalistica, dei fotografi professionisti
durante gli eventi stessi.
1. Verranno rilasciati, per ciascun singolo Evento, e comunque sempre nel limite
della disponibilità di idonee postazioni all’interno dell’impianto sportivo, i
“tagliandi di accesso agli impianti sportivi” (di seguito Accrediti) ai soli fotografi
che abbiano inoltrato alla Società Organizzatrice dell’Evento richiesta scritta di
accredito almeno cinque giorni prima dell’Evento.
2. Il rilascio dell’accredito è subordinato alla incondizionata accettazione del
presente Regolamento, e presuppone la presentazione della seguente
documentazione, attestante lo status di “fotografo professionista principalmente
nel settore sportivo”:
a) se lavoratore operante alle dirette dipendenze di Testata Giornalistica:
- attestazione comprovante il rapporto di lavoro subordinato;
- dichiarazione del fotografo e del datore di lavoro con cui, espressamente e
definitivamente, manlevano A.S.D Energy in quanto gestore del
Velodromo, da qualsivoglia responsabilità, diretta e/o indiretta, per
qualsivoglia tipo di danno possa essere patito dal fotografo e/o dai suoi
beni personali e/o a lui in uso, nell’esercizio dell’attività oggetto
dell’autorizzazione;
- dichiarazione del fotografo e del datore di lavoro che si obbligano ad
utilizzare i prodotti fotografici esclusivamente ai fini della cronaca
giornalistica e a non usare o cedere a terzi gli stessi per fini diversi, di lucro
o non;
b) se fotografo incaricato dalla Società ciclistica:
- certificazione rilasciata dalla Società calcistica attestante l’incarico di
“fotografo ufficiale”. Ciascuna Società può accreditare un solo fotografo
ufficiale;
- dichiarazione del fotografo e della Società ciclistica con cui, espressamente
e definitivamente, manlevano A.S.D Energy in quanto gestore del
Velodromo da qualsivoglia responsabilità, diretta e/o indiretta, per
qualsivoglia tipo di danno possa essere patito dal fotografo e/o dai suoi
beni personali e/o a lui in uso, nell’esercizio dell’attività oggetto
dell’autorizzazione;
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- dichiarazione del fotografo e della Società ciclistica che si obbligano ad
utilizzare i prodotti fotografici esclusivamente ai fini della cronaca
giornalistica e a non usare o cedere a terzi gli stessi per fini diversi, di lucro
o non;
c) se lavoratore autonomo,
- autocertificazione attestante
professionista “free-lance”;

l’esercizio

di

attività

come

libero

- originale del certificato d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti o
eventualmente copia autentica della tessera dell’Ordine dei Giornalisti
valida per l’anno in corso, accompagnati da copia autentica della polizza
assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazioni, per la
copertura di tutti gli eventuali danni a persone e a cose direttamente o
indirettamente provocati all’interno degli impianti sportivi nello svolgimento dell’attività fotografica;
-

attestazione di iscrizione all’USSI o, in caso di fotografo non iscritto
all’USSI, autocertificazione con la quale dichiari di esercitare l’attività
fotografica;

- dichiarazione con cui, espressamente e definitivamente, manleva A.S.D
Energy in quanto gestore del Velodromo da qualsivoglia responsabilità,
diretta e/o indiretta, per qualsivoglia tipo di danno possa essere patito dal
fotografo e/o dai suoi beni personali e/o a lui in uso, nell’esercizio
dell’attività oggetto dell’autorizzazione;
- dichiarazione con cui il fotografo si obbliga, sotto la propria personale
responsabilità, ad utilizzare i prodotti fotografici esclusivamente ai fini
della cronaca giornalistica e a non usare o cedere a terzi gli stessi per fini
diversi, di lucro o non;
- Il fotografo sarà tenuto ad attestare, a semplice richiesta della A.S.D
Energy, a quali Testate Giornalistiche o Gruppi Editoriali avrà fornito le
immagini fotografiche relative all’ Evento; la mancata attestazione nei
cinque giorni successivi alla richiesta pervenutagli, permetterà ad A.S.D
Energy di poter rifiutare eventuali ulteriori accreditamenti.
3. A.S.D Energy in quanto gestore del Velodromo ed organizzatrice degli eventi
conserva in ogni caso il diritto di rifiutarsi, in presenza di giustificati motivi anche
riferiti a comportamenti non consoni tenuti dal fotografo, di rilasciare il
“Tagliando di accesso”.
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4. L’accesso in pista sarà comunque regolato dalla direzione gara in funzione della
sicurezza per gli atleti.
5. I fotografi accreditati dovranno rispettare, all’interno del Velodromo, le
disposizioni di servizio della Società organizzatrice degli Eventi.
6. I fotografi di testate giornalistiche straniere che intendano accedere al Velodromo
in occasione di eventi, dovranno presentare i documenti come previsti dal sopra
citato art. 2.
7. L’Accredito è rigorosamente personale e assolutamente non cedibile e non
trasferibile a terzi. La cessione, anche temporanea, per qualsivoglia titolo e/o
ragione costituisce grave inadempienza da parte del Fotografo accreditato.
8. Le Società hanno l’obbligo di informare immediatamente A.S.D Energy in quanto
gestore del Velodromo, delle accertate violazioni al Regolamento, trasmettendone
la relativa documentazione.
9. A.S.D Energy si riserva, in ogni momento, la facoltà di apportare modifiche al
Regolamento. Le modifiche saranno pubblicate nel sito internet
www.velodromemontichiari.com (di seguito: Sito) e saranno ritenute conosciute
dai fotografi accreditati dal momento della predetta pubblicazione.

