MILANO RALLY SHOW

NORME PER L'ACCREDITO STAMPA - FOTOGRAFI
E VIDEO OPERATORI
Giornalisti, fotografi e videomaker accreditati presso Ufficio Stampa Milano Rally
Show, potranno accedere alle aree "Media" previste dall'Organizzatore nei luoghi
comuni dell'evento (Parco Assistenza, Aree Eventi Collaterali e Sala Stampa) e,
indossando sempre ed in modo visibile la Pettorina ufficiale Milano Rally Show 2019,
nelle adiacenze dei tracciati delle prove speciali San Siro e "La Pista" di Arese, in
ogni caso mai all'interno delle barriere di sicurezza, oppure in contrasto con le norme
previste dall'Organizzatore.
Agli Accreditati è fatto obbligo a rispettare le disposizioni della Direzione Gara, dei
Commissari di Percorso, degli addetti alla sicurezza, degli organizzatori, comunicate
in forma scritta o verbale.
Prova Speciale n. 3 "Monza 1" - 15 giugno 2019 ore 19:50 - l'Accredito Stampa
rilasciato dall'Ufficio Stampa Milano Rally Show permette di accedere all'Autodromo
Monza Eni Circuit 1 ora prima dello svolgimento della Prova Speciale "Monza 1",
quindi alle ore 18:50.
Gli Accreditati, potranno accedere alle aree "Media" previste dall'Autodromo Monza
Eni Circuit in ottemperanza alle disposizioni standard Ufficio Stampa dell'Autodromo,
indossando sempre ed in modo visibile la Pettorina ufficiale Milano Rally Show 2019.
Salvo altre future indicazioni, il solo Accredito a Milano Rally Show costituisce titolo
per operare al Monza Eni Circuit nell'orario indicato e solo per la prova speciale,
viceversa il solo Accredito a Monza non costituisce titolo esclusivo per poter operare
a Milano Rally Show.
"La Pista" di Arese, l'Accredito Stampa rilasciato dall'Ufficio Stampa Milano Rally
Show permette di accedere ai parcheggi del centro commerciale "Il Centro" di Arese,
quindi agli uffici de "La Pista" dove consegnare il modulo Richiesta accredito eventi
2019 (ACI Vallelunga) compilato, ritirare pettorina e braccialetto senza i quali non è
possibile effettuare riprese video o fotografie.
Per fotografi e videomaker, l'assicurazione professionale è necessaria e da esibire
all'Ufficio Stampa Milano Rally Show, per poter essere accreditati.
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