
 
 
 
 

 

La SCUDERIA VESUVIO A.S.D. e il CIRCUITO DEL SELE S.R.L. offrono a giornalisti e fotografi l'opportunità 
di richiedere un accredito media per il “12° TROFEO NATALE NAPPI”.  

Giornalisti, fotografi, operatori video devono essere accreditati e dovranno presentarsi alla Segreteria della 
Competizione per l'identificazione e per ottenere il pass.   
In caso di accordo con gli Organizzatori, i Giornalisti, i fotografi, gli operatori video ecc. garantiscono di fornire, a 
seconda della tipologia di media che rappresentano, una copia dei loro programmi, foto e video dedicati al “Trofeo 
Nappi”, articoli firmati dal giornalista o dall'agenzia, link alle pagine elettroniche dedicate all’evento.   

 
 

  Nome testata:             
               
               

  Sito internet:             
               

  Tipologia  
 

  
Se “Altro”, specificare:   

della testata: 
   

          
  

Indicare giornale 

o tv o sito ecc. 

       

              

  Mansione:     Se “Altro”, specificare: 

  
Indicare la 

propria mansione         

             

  Cognome:      Nome:     

             

  Indirizzo:             
               
               

  Cod. postale:   Città:       Nazione:   

               

  Telefono:  
++ 

     
Fax: 

 
++ 

  
  

. 
         

              

  Email(s):             

  (una o più):             
         

Il sottoscritto dichiara di possedere l’esperienza e la preparazione professionale per assistere e documentare in sicurezza la 

manifestazione, di impegnarsi ad assumere ogni cautela necessaria ad evitare danni fisici e materiali a sé stesso ed agli altri.  

Essendo inoltre a conoscenza dei pericoli che le manifestazioni automobilistiche comportano, manleva gli organizzatori 

della manifestazione, il Circuito del Sele s.r.l, la Scuderia Vesuvio A.S.D., gli ufficiali di Gara, nonché i loro incaricati e 

dipendenti, il personale addetto da ogni responsabilità, civile e penale, per i danni che potessero derivare in relazione a 

quanto sopra esposto, assumendosi ogni eventuale onere e/o responsabilità rinunciando ad ogni ricorso davanti ad arbitri o 

a tribunali per fatti verificati durante lo svolgimento della competizione. 

 

Luogo e Data 

_____________________________   Il sottoscritto _____________________________ 

CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione all’evento, il sottoscritto Autorizza pertanto l’Organizzatore, ai sensi del 

nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) relativo alla privacy, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, 

dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dell’art.13 del GDPR 

 

Luogo e Data 

_____________________________   Il sottoscritto _____________________________   
Da spedire il prima possibile entro il 30 Novembre 2018   

email: scuderoavesuvioasd@gmail.com 

 

mailto:scuderoavesuvioasd@gmail.com

