
 

Procedure accredito 
italiano.doc

 

                      
 

PROCEDURA DI ACCREDITO STAMPA – TV - RADIO 
  

La richiesta essere indirizzata a s.strazzari@misanocircuit.com e dovrà pervenire entro 
10 giorni dall’inizio della manifestazione. Nessuna richiesta potrà essere accettata 

dopo tale data. 
 
La richiesta di accredito deve essere composta da: 
 
-  Modulo Accredito Stampa (da compilare in ogni sua parte) 
-  Lettera di richiesta formale  
- Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale (che, per i 
fotografi, costituirà titolo preferenziale per l’accoglimento della richiesta) 
 
 • La lettera di richiesta formale dovrà essere redatta su carta intestata della testata (che in 
caso di carta stampata deve essere in vendita al pubblico) e dovrà essere firmata dal Direttore o 
dal capo-redattore.  
 • La richiesta dovrà contenere: 
  - il/i nome(i) del/i rappresentante/i (max. 2 per testata/agenzia) che seguirà 
l’avvenimento specificandone la qualifica (giornalista e/o fotografo) ed essere accompagnata da 
fotocopia di tessera professionale, e informazioni sulla pubblicazione (tiratura, diffusione, 
periodicità. ecc.; no free press) o radio/tv (bacino di utenza, ecc.), una fototessera formato jpg, 
esempi di articoli o foto pubblicati e un indirizzo e-mail da utilizzare per le comunicazioni del 
caso; La richiesta dovrà inoltre contenere un impegno a pubblicare. 
 • nel caso si tratti di agenzie fotografiche o freelance è necessario fornire i dati della 
testata con cui si collabora. I fotografi e/o video operatori dovranno presentare certificazione di 
iscrizione al registro IVA e/o Camera di Commercio e una polizza di responsabilità civile 
professionale. 
 
SITI INTERNET 
Potranno essere accreditati solamente i siti registrati come testate giornalistiche di cui 
comunque si dovranno fornire statistiche traffico, in formato pdf, provenienti da una fonte ufficiale 
(tipo Google Analytics) (visite mensili, visitatori unici mensili, pagine mensili visualizzate, URL e data 
apertura sito)  
 
Emittenti TV e RADIO dovranno fornire altresì una breve presentazione dell’emittente e bacino di utenza. 
Nel caso esistano restrizioni dovute a diritti televisivi sarà nostra cura informarvi tempestivamente. 
 
N.B.: Fattori imprescindibili per l’accoglimento della richiesta sono: 
 

• Il rispetto dei termini di scadenza della richiesta di accredito 
• L’indicazione di tutte le informazioni richieste 
• L’impegno a pubblicare e a fornire all’Ufficio Stampa articoli su Misano World Circuit 
• Adeguata diffusione e qualità della testata sia essa cartacea o elettronica. 

 
IL MODULO DA SOLO NON COSTITUISCE RICHIESTA DI ACCREDITO 
 
Per eventuali chiarimenti in merito potete contattare: Sandra Strazzari cell: +39338 9607060.  
 
Sarà cura dell’ufficio stampa inviare in ogni caso una risposta alla richiesta. 


