Richiesta di pass media
FORMULA 1 GRAN PREMIO D’ITALIA 2021
Il seguente documento permette alle pubblicazioni e agenzie italiane di richiedere un accredito
media al Formula 1 Gran Premio d’Italia 2021 per i propri collaboratori.
Si prega di compilare a computer il documento, in modo chiaro e completo in ogni sua parte entro
e non oltre domenica 1 agosto 2021 alle ore 12:00. Non verranno prese in considerazione
richieste incomplete o giunte oltre questo termine.

Verifica dei requisiti minimi per presentare domanda
La pubblicazione/agenzia ha sede in Italia? (scegliere una sola opzione)
Sì



puoi proseguire nella compilazione della domanda;

No



le richieste di accredito di testate non italiane devono essere inviate
solo attraverso il portale di accredito FIA raggiungibile a questo link;

Tipo di pubblicazione/agenzia che richiede l’accredito (scegliere una sola opzione)
Cartacea



puoi proseguire nella compilazione della domanda;

Online



puoi proseguire nella compilazione della domanda;

Radio



la procedura di accredito è valida solo per media cartacei o online. Le
emittenti radiofoniche devono inviare una richiesta all’indirizzo e-mail
baldelli@monzanet.it;

TV



la procedura di accredito è valida solo per media cartacei o online. Le
emittenti televisive devono inviare una richiesta all’indirizzo e-mail
baldelli@monzanet.it;

Contatti
Accrediti media

National Press Officer

Stella Baldelli
baldelli@monzanet.it
376 0627650

Davide Casati
casati@monzanet.it
039 2482253

Modulo di richiesta pass media da compilare e inviare.
1. Compilare con i dati
Pubblicazione/agenzia _______________________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________________________________
CAP _____________________________________________________ Città _________________________________________________________
Registrazione al tribunale di _________________________________________________________________________________________
numero ________________________________________________ del ____________________________________________________________
Direttore responsabile o caporedattore ___________________________________________________________________________
telefono _______________________________________________ e-mail ________________________________________________________
💡

Il nome del direttore responsabile o caporedattore deve coincidere con chi firmerà la richiesta di pass media e invierà la
lettera su carta intestata della pubblicazione.

2. Spuntare tutte le caselle per accettazione
 ho letto e compreso quanto indicato nelle procedure di accredito per il Formula 1 Gran Premio
d’Italia 2021 presenti a questo link.
 i giornalisti e/o fotografi che verranno accreditati per la pubblicazione/agenzia, non hanno
fatto e non faranno richiesta di ulteriori pass FIA per nessun altro scopo inclusi il giornalismo
televisivo e radiofonico;
 i collaboratori accreditati pubblicheranno prima, durante o dopo il weekend di gara almeno un
articolo o una foto sul Formula 1 Gran Premio Heineken d’Italia 2021;

3. Tipo di pubblicazione/agenzia che richiede l’accredito (scegliere una sola opzione)
 Cartacea  Tiratura totale (migliaia):
Diffusione territoriale …....

___________________________________________________________
 nazionale
 regionale
 locale

Categoria ............................

 cronaca
 sportivo
 lifestyle
 altro _______________________________________________

Periodicità ...........................  agenzia
 quotidiano
 settimanale
 mensile
 altro _______________________________________________

 Online

 

allego alla presente domanda le statistiche certificate degli utenti unici
negli ultimi 3 anni in formato PDF;



allego alla presente domanda l’analisi geografica di provenienza degli
utenti del sito in formato PDF;

a questo URL è presente la pagina contenente la privacy policy del sito web
______________________________________________________________________________________________

4. Richiedo il pass stampa per il seguente collaboratore
Nome e cognome ______________________________________________________________________________________________________
Telefono ______________________________________________ Cellulare ______________________________________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________________________________________________
 giornalista

(scegliere una sola opzione)

💡

 fotografo

 giornalista e fotografo

A causa del numero ristretto di posti disponibili, si limiti la richiesta di accredito ad una sola persona.

5. Allego alla presente domanda


una lettera in formato PDF su carta intestata della pubblicazione/agenzia a firma del
direttore o caporedattore con la richiesta formale di accredito;



copia in formato PDF della tessera professionale di ciascun collaboratore;



fototessera in formato .JPG con lato corto di almeno 1000 px di ciascun collaboratore,
assicurandomi che l’immagine rispetti le linee guida internazionali ICAO-ISO;



elenco dei Gran Premi a cui il collaboratore è già stato accreditato.
L’invio di una fototessera con formato diverso da quello richiesto, comporta l’esclusione dall’accredito senza ulteriori
comunicazioni.

giornalista





copia in formato PDF di almeno cinque articoli pubblicati sul
Formula 1 Gran Premio d’Italia 2020 o del campionato in
corso;

fotografo





copia in formato PDF delle fatture comprovanti la vendita di
fotografie del Formula 1 Gran Premio d’Italia 2019 o del
campionato in corso;

giornalista/fotografo





copia in formato PDF di almeno cinque articoli pubblicati sul
Formula 1 Gran Premio d’Italia 2020 o del campionato in
corso e copia in formato PDF delle fatture comprovanti la
vendita di fotografie del Formula 1 Gran Premio d’Italia 2019
o del campionato in corso;

💡

L’invio dei materiali può avvenire come allegato .ZIP ad una e-mail oppure con servizi come Filemail o Wetransfer. Se vuoi
ridurre le dimensioni dei PDF, puoi utilizzare il servizio gratuito SmallPDF.

6. Io sottoscritto __________________________________________________________________________________________________________
 direttore

 caporedattore

della pubblicazione/agenzia, invio la presente richiesta di pass media, composta da 5 pagine,
chiedendo che sia accreditato il collaboratore al Formula 1 Gran Premio d’Italia 2021.
Sono consapevole che qualora le informazioni fornite non siano veritiere o complete, la richiesta sarà
rifiutata senza preavviso.
Data ____________________________________

Firma ___________________________________

7. Informativa privacy e consenso al trattamento ex regolamento (UE) 2016/679
 ho letto, compreso e accetto l’informativa privacy di SIAS presente a questo link.
Data ____________________________________

Firma ___________________________________

