
 

 

REGOLAMENTO ACCREDITI MEDIA COPPA DELLE ALPI  
 
1. MODALITÀ DI RICHIESTA ACCREDITO 
Le richieste di accredito media dovranno essere presentate esclusivamente online, compilando l’apposito 
modulo, a partire dal 6 Febbraio ed entro il 24 Febbraio 2023, previa registrazione all’Area Press. Non 
saranno prese in considerazione richieste pervenute con altre modalità. Non sarà possibile accreditarsi in 
loco. 

 
2. REQUISITI E CRITERI 
Saranno accreditati soltanto giornalisti in possesso di un tesserino professionale in corso di validità.  
Quotidiani e periodici cartacei devono essere in vendita al pubblico (riviste commerciali e aziendali non 
saranno accreditate). In nessuna circostanza verranno accreditate come media agenzie di pubblicità, di 
relazioni pubbliche o aziende. 
Per fotografi e video operatori si richiede la presentazione della visura camerale o di una lettera di incarico 
formulata dal direttore di una testata giornalistica registrata presso il tribunale di competenza territoriale, che 
attestino la qualifica di professionista. 
Potranno fare richiesta di accredito media come blogger coloro che curano un blog specialistico attivo da 
almeno tre mesi. In questo caso la richiesta, oltre alla presentazione della visura camerale o della lettera di 
incarico, dovrà essere corredata dalla presentazione del progetto editoriale. 
Si specifica che la lettera di incarico dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: 

a. nome e cognome dell’incaricato che seguirà l’evento; 
b. mansione dell’incaricato; 
c. informazioni sulla testata; 
d. indirizzo e-mail a cui inviare le comunicazioni; 
e. firma del direttore responsabile. 

  

Non sarà possibile effettuare richieste di accredito media per terzi o richieste multiple. L’accredito media, che 
ricordiamo essere strettamente personale, viene rilasciato esclusivamente ai maggiori di 18 anni.  
 
3. PROCEDURA ONLINE 
Per richiedere un accredito stampa è necessario completare i seguenti passaggi: 

1. Registrazione all’Area Press. La registrazione può essere effettuata accedendo al seguente link: 
https://login.1000miglia.it/login.php#press. I dati forniti verranno memorizzati semplificando la 
presentazione delle richieste di accredito. Il servizio di accreditamento è gratuito ed è riservato agli 
operatori media. Una mail di conferma verrà inviata all'indirizzo di posta specificato. 

2. Attivazione dell’account. La registrazione al portale dovrà essere attivata dall’utente, cliccando sul 
link riportato nella mail automatica di notifica. L'iscrizione al servizio di accreditamento dovrà essere 
effettuata una sola volta. 

3. Compilazione modulo di richiesta accredito. Per richiedere l’accredito, sarà necessario accedere 
al sistema con e-mail e password indicati in fase di registrazione al portale. L’utente dovrà 
quindi selezionare la manifestazione di proprio interesse e caricare sul portale la documentazione 
richiesta. 

4. Conferma di ricezione della richiesta di accredito. 

L'accettazione della richiesta di accredito è totalmente a discrezione dell’Ufficio Stampa di 1000 Miglia S.r.l. 
Non verranno accettate richieste incomplete, non conformi ai requisiti o pervenute dopo i termini indicati. La 
comunicazione dell’esito della richiesta avverrà via email all’indirizzo fornito in fase di registrazione al portale.  

https://login.1000miglia.it/login.php
https://login.1000miglia.it/login.php#press;
https://login.1000miglia.it/login.php#press


  

 

 

4. DISCLAIMER 
Effettuando la richiesta di accredito, si dichiara: 

1. di essere a conoscenza dei pericoli insiti nel contesto delle manifestazioni automobilistiche e 
nell’assistere al loro svolgimento. Si certifica inoltre di possedere l’esperienza e la preparazione 
professionale per assistere in sicurezza allo svolgimento della manifestazione, di impegnarsi in ogni 
cautela necessaria ad evitare danni fisici e materiali a sé stessi e ad altri; 

2. di essere consapevole che la manifestazione si svolge su viabilità aperta al traffico, impegnandosi di 
conseguenza a osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale sui territori 
interessati dal transito della Manifestazione; 

3. di conoscere e accettare che è fatto assoluto divieto di assumere (i) alcolici, a partire da 6 (sei) ore 
prima della partenza di ciascuna tappa e fino all’arrivo di ciascuna tappa; e (ii) sostanze stupefacenti 
e/o idonee ad alterare le condizioni psico-fisiche; 

4. di rispettare, in ogni momento: i) le indicazioni fornite dall’Organizzatore e di conformare la propria 
condotta a tali indicazioni, ii) gli ordini di sicurezza e le indicazioni forniti dagli Ufficiali di Gara e dalle 
Forze dell’Ordine; 

5. di assumere ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse subire, per propria imprudenza o 
imperizia; 

6. di sollevare da ogni e qualsiasi responsabilità 1000 Miglia S.r.l., il Direttore di Gara e qualsiasi altra 
persona, Istituzione o Associazione per quanto sopra esteso; 

7. di sollevare ACI SPORT, 1000 Miglia S.r.l., tutte le persone addette all’organizzazione della gara, gli 
ACI comunque interessati alla gara, gli Ufficiali di Gara ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la 
gara da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi all’utilizzatore del pass oppure prodotti o 
causati da terzi o cose all’utilizzatore del pass; 

8. di essere a conoscenza che l’accredito e di conseguenza l’eventuale pass fornito sono strettamente 
personali e di essere consapevole che è fatto assoluto divieto di cederlo a terzi; 

9. di rispettare tutte le prescrizioni emanate a qualsiasi titolo in relazione alla salute e sicurezza pubblica 
anche riguardo alla prevenzione dalla diffusione del COVID-19. 
 

Ogni abuso comporterà il ritiro immediato degli eventuali pass e bollo auto assegnati, impedirà il rilascio di 
entrambi per gli anni successivi e verrà, in caso, denunciato alle competenti autorità giudiziarie. Si ricorda che 
il pass e il bollo auto restano di proprietà dell’Organizzatore che potrà ritirare gli stessi in qualsiasi momento.  

 
5. NOTA IMPORTANTE 
È proibita la vendita delle fotografie e dei video realizzati nel corso della gara direttamente ai concorrenti, ai 
conducenti ed al relativo staff, salvo espressa autorizzazione di 1000 Miglia S.r.l.   
 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali raccolti nel corso delle procedure di accredito media avverrà conformemente 
al Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e al D.lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018. 
Per i dettagli sul trattamento dei dati personali si fa rimando all’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 
GDPR allegata. 

 
Brescia, lì _______________       Firma __________________ 
 
 
Accetto espressamente, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole del Regolamento 
Accrediti Stampa, sezione Disclaimer: 4 (assunzione espressa di responsabilità), 5 (limitazione di 
responsabilità), 6 (limitazione di responsabilità) 
 
 

Firma __________________ 


