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MEDIA GUIDA 
L’accredito Stampa-Media/Foto/Operatore TV deve essere richiesto per conto di una testata 
giornalistica o di un’agenzia professionale, o testata giornalistica web.  
 
E’ necessario indicare la sede della testata o dell’agenzia, la Partita IVA della società richiedente 
e l’indirizzo. E’ necessario indicare anche tutti i dati personali (indirizzo, telefono, e-mail) per il 
soggetto di cui si richiede l’accredito stampa/foto. Un’agenzia fotografica può richiedere un 
massimo di due accrediti foto abilitati all’accesso in pista. I giornalisti e i fotografi sono tenuti a 
inviare giustificativi del loro servizio all’Ufficio Stampa WSK Promotion e-mail: press@wsk.it. 
WSK Promotion è proprietaria dei diritti di immagine delle proprie manifestazioni. 
  
Ai giornalisti e corrispondenti accreditati è concesso l’uso della Sala Stampa e l’ingresso nel 
Paddock, ma a loro non è consentito l’ingresso in pista, nell’area della pre-griglia e nel Parco 
Chiuso. La Sala Stampa è aperta dal giovedì alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.  
 
FOTOGRAFI 
Ai fotografi accreditati viene fornita una pettorina identificativa WSK. E’ concesso loro l’uso della 
Sala Stampa e l’ingresso nel Paddock, l’ingresso in pista e nella pre-griglia. E’ preclusa la 
possibilità di stazionare nel Parco Chiuso. In caso di necessità, è consentito il solo passaggio dal 
Parco Chiuso per accedere alla pista, senza trattenersi nel Parco Chiuso e senza scattarvi foto.  
 
Per i fotografi è obbligatorio essere in possesso di un’assicurazione personale che esplicitamente 
copra i rischi derivanti dall'espletamento dell'attività professionale in una competizione 
motoristica, e di una assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi. L’eventuale iscrizione 
ad un Albo professionale è preferibile. Non sono ammessi fotografi frelance che non abbiano 
profili professionali. 
 
I fotografi in possesso dei requisiti sopra indicati (Partita IVA, Assicurazioni contro gli infortuni e 
di responsabilità civile) possono richiedere l’accredito anche per conto dei Team partecipanti. In 
questo caso le richieste saranno valutate dai responsabili WSK Promotion. Non sono concessi 
accrediti a fotografi che si qualificano per servizi fotografici riservati ai piloti. 
 
Per i fotografi è obbligatorio non sostare nelle zone rosse indicate nella mappa del circuito. E’ 
proibito sostare nella zona del rettilineo di partenza per i primi due giri di ogni gara ed è 
obbligatorio posizionarsi in condizioni di sicurezza nell’ultimo giro di gara. 
 
USO DEI DRONI 
E’ proibito utilizzare riprese con droni in ogni momento della manifestazione all’interno di tutto 
l’impianto, ad eccezione di una espressa autorizzazione scritta da parte del Direttore di gara, che 
ne indicherà i momenti e le aree più adatte. 
 
Luogo e data      Firma leggibile 
 
……………………………………………………………..…  ……………………………………………………………….. 

NORMATIVA PER LA RICHIESTA DI ACCREDITO STAMPA / FOTO / TV NEGLI EVENTI WSK 
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RICHIESTA ACCREDITO MEDIA  
 

Testata giornalistica/Agenzia_______________________________________________________ 
Indirizzo________________________________________________________________________  
Partita IVA______________________________________________ 
E-mail __________________________________________________  

 
Richiesta di accredito per            GIORNALISTA/MEDIA              FOTOGRAFO              OPERATORE TV 
 

Cognome e nome________________________________________________________________  
Partita IVA______________________________________________ 
Tessera professionale____________________________________ n. ______________________ 
Indirizzo________________________________________________________________________  
Cap ___________  Città ___________________________________________________________ 
Stato __________________________________________________________________________  
Telefono________________________________________________  
E-mail __________________________________________________  

 
Denominazione dell’evento WSK____________________________________________________  
 
Accredito richiesto per testata giornalistica (indicare quale) ______________________________  
________________________________________________________________________________ 
 
Accredito richiesto per Team (indicare quale/quali)_____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Il richiedente l’accredito, chiede sotto la propria responsabilità, di essere autorizzato ad accedere 
al circuito, quale Fotografo/Operatore TV, sollevando l’organizzatore dell’evento da qualsiasi 
responsabilità civile e/o penale per danni causati a se stesso e/o a terzi. Dichiara inoltre di essere 
in possesso di un'assicurazione professionale e di aver ricevuto una mappa della pista, dove 
risultano evidenziate le zone vietate ai fotografi/operatori TV.  
  
L’accesso in pista è a numero chiuso ed è deciso dall’Organizzatore.  
Documentazione da allegare per il rilascio dell’accredito:  
- Copia di Assicurazione professionale contro gli infortuni che esplicitamente copra i rischi 
derivanti dall'espletamento dell'attività professionale in una competizione motoristica. 
- Copia di Assicurazione professionale di responsabilità civile per danni causati a terzi. 
  
Firma leggibile……………..………......................................................  
  
Luogo……………………………………………………………………………………….. 
 
Data............................................................................................. 

 


