
 

 

  

COPPA DEL MONDO FIS DI SCI ALPINO 2016/17 

SANTA CATERINA 28-29.12.2016 – DISCESA LIBERA E COMBINATA ALPINA MASCHILE 
 
Spett. le      C.a. Anna Banach e Marta Preda 

Infront Italy     Tel: 02 771121 

Via Deruta 20 - 20132 Milano   e-mail: anna.banach@infrontsports.com e marta.preda@infrontsports.com 

 

RICHIESTA ACCREDITO ED UTILIZZO IMMAGINI – TV E RADIO LOCALI 

La scrivente rete televisiva/radiofonica : 

Testata/ Editore ____________________________________________________________________________ 

Via / Piazza _______________________n. ____ CAP _______ Comune ____________________ Prov. _____ 

Telefono_____________________________ Sito internet: www. ________________________________________ 

Il cui segnale può essere ricevuto nelle seguenti province:__________________________________________  

Persona di riferimento: 

Nome / Cognome_________________________________________________________________________ 

Telefono__________________________________      Cellulare_________________________________________  

E-mail_________________________________________ 

Richiede accredito alla(e) seguente(i) gara(e) di Coppa del Mondo FIS di Sci Alpino: 

Santa Caterina:    DH 28/12/16   AC (SG+SL)  29/12/16 (indicare le gare di interesse) 

per i propri rappresentanti (al massimo 2 per emittente): 

Nome / Cognome ____________________________________ Ruolo _________________________________ 

Nome / Cognome ____________________________________ Ruolo _________________________________ 

Al fine di realizzare servizi video che andranno in onda sulla stessa emittente all’interno dei notiziari regolarmente 

programmati e per l’esercizio del diritto di cronaca, con le seguenti modalità: 

 

DATA   ORA  NOME DEL PROGRAMMA    DURATA* 

_______________   ____________   _______________________________________   ___________________  

_______________   ____________    _______________________________________   ___________________ 

_______________   ____________    _______________________________________   ___________________ 
 

* indicare la durata dello specifico segmento dedicato alle gare di LOCALITA’ che non potrà in ogni caso superare la 

durata massima di 90” (novanta secondi) e dovrà essere trasmesso non prima di un’ora dalla fine della gara e non oltre le 

48 ore successive dalla fine della stessa. 

 

Nel caso in cui la programmazione sopra riportata dovesse subire eventuali variazioni, sarà cura della scrivente comunicarle 

tempestivamente ad Infront Italy. 

La scrivente rete televisiva dichiara che le immagini di gara che saranno filmate dalle sue telecamere non saranno utilizzate né 

all’interno di siti Internet né per trasmissioni effettuate attraverso altri mezzi che non siano quelli televisivi. 

Qualora invece fosse intenzione della scrivente utilizzare le immagini anche per tali scopi, la stessa si impegna ad inviarne 

preventivamente comunicazione ad Infront, che valuterà la richiesta. 

Si precisa che l’utilizzo dello/degli accredito/i è riservato al personale indicato dalla scrivente nel presente modulo. Tale personale 

potrà svolgere la propria attività solo ed esclusivamente per conto della scrivente e non di emittenti terze. E’ altresì fatto divieto di 

apporre lo sticker eventualmente fornito su attrezzature che non risultano in uso al personale della scrivente. In caso di 

inosservanza delle suddette disposizioni, Infront e/o il Comitato Organizzatore provvederanno al ritiro dello/degli accredito/i e/o 

dello/degli apposito/i sticker. 

In attesa di una gradita conferma, porgiamo i migliori saluti. 

 

 

Data _______________________ Firma / timbro ______________________________ 
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