Ufficio stampa-Nota di servizio N.1: procedura richieste accrediti
Per tutte le richieste di accredito:
> dovrà essere compilato il modulo predisposto presente nel sito
www.portocervoracing.it/web/rallyterrasarda/ nella Sezione Media
> dovrà essere allegata la richiesta su carta della testata giornalistica rappresentata e/o
dell’agenzia.
La richiesta di accredito su carta intestata dovrà contenere:
- Il nome e la qualifica dell’inviato/i della testata giornalistica
- Fotocopia di un documento d’identità
- Firma e timbro del Direttore responsabile
> dovrà essere compilata l’autodichiarazione Covid-19
Le richieste di accredito dovranno essere inviate entro e non oltre il 23 settembre all’indirizzo
e-mail: rallyterrasarda.press@gmail.com
Al momento dell’accreditamento (comunicato via e-mail dall’ufficio stampa) l’inviato/i della
testata giornalistica dovrà portare con sé copia della richiesta via e-mail inviata in
precedenza dall’ufficio stampa, in quanto è obbligatorio avere con sé la richiesta
d’accredito, anche in formato digitale (es. su smartphone) e sempre una copia cartacea
dell’autodichiarazione Covid-19 firmata in originale.
Avviso importante: gli operatori della stampa accreditati, per ritirare il pass di accesso
alla manifestazione, dovranno recarsi presso il centro accrediti (Arzachena, Auditorium
comunale, via Dettori) dove dovranno presentarsi muniti di Green Pass oppure
autodichiarazione
Covid-19
compilata
e
firmata,
scaricabile
dal
sito
www.portocervoracing.it/web/rallyterrasarda/ nella Sezione Media.
Alla Sala Stampa, predisposta nel rispetto delle norme di contenimento Covid-19, potranno
accedere soltanto i possessori di pass stampa (braccialetti) numerati.
Si ricorda che tutti gli operatori stampa dovranno attenersi alle misure in adozione
attualmente previste per il contenimento del contagio da Covid 19, quindi è obbligatorio l'uso
della mascherina ove richiesto (ambienti chiusi o dove non sussiste il rischio di non
rispettare il corretto distanziamento), sanificazione frequente delle mani e mantenimento del
distanziamento fisico.
Grazie per la collaborazione.
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