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DOMANDA DI ACCREDITO STAMPA 
PRESS ACCREDITATION ENTRY FORM 

 
Da inviare compilato a / The fulfilled form should be sent to 

cursi.daniela@gmail.com 
 

 
Nome / Name  ___________________________________________________________________________ 
 
Cognome / Surname  ______________________________________________________________________ 
 
Telefono / Telephone______________________________Mobile __________________________________ 
 
E-mail_______________________________ 

 

Testata / Name of the Company – Media 

 ________________________________________________________________________________ 

 
Job Title 

 
 

  Giornalista / Journalist    
Stampa Quotidiani o Settimanali /                                   
Daily or Weekly  Newspaper 

  Fotografo / Photographer           Stampa Specializzata / Equestrian Media 

  Tecnico / Technician    Rete Radio Televisiva / Tv Radio 

  Operatore Tv / Tv Operator    Agenzia / Agency 

     WEB Site 

     Agenzia Fotografica / Photo Agency 

 
 

  
Accetto i termini e le condizioni /  
I accept terms and conditions 

 
Ai fini dell’accreditamento, si prega di fornire I dettagli della copertura proposta 
In order to be accredited, please provide details of the plan of proposed coverage. 
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Termini e Condizioni 
 
 FOTOGRAFI  
1. Saranno accettati unicamente gli accrediti provenienti da fotografi incaricati da una testata giornalistica (cartacea o 

digitale). Il modulo di accredito dovrà essere interamente compilato.  
2. I fotografi dovranno rimanere entro i limiti delle aree indicate dal comitato organizzatore. Tutti i fotografi devono 

attenersi alle istruzioni degli organizzatori e degli stewards.  
3. È obbligatorio indossare la casacca (in alternativa portarla con sé per essere identificati).  
4. Durante le premiazioni sarà indicata una distanza obbligatoria dal podio. Solo il photo manager avrà diritto di 

muoversi liberamente.  
5. L’uso di droni è tassativamente proibito.  
6. La presentazione del modulo di accreditamento conferma l’accettazione di questi termini e condizioni.  
7. Coloro che verranno accreditati saranno accolti alla Press Room dall’Ufficio Stampa di Toscana Endurance Lifestyle 

2018 e verranno dotati di casacca “PRESS” e braccialetto di accesso alla Meydan Riders Lounge che dovranno essere 
obbligatoriamente indossati.  

8. È severamente vietato circolare nelle aree FEI – poste sotto sorveglianza h24, vale a dire scuderie e Vet Gate, nel 
momento di gara.  

 
WEB TV/TV/RADIO (inclusi gli operatori)  
1. Chi volesse fare riprese, o acquisire immagini, con qualsiasi mezzo disponibile, deve condividere il piano di 

produzione con il Media Director, prima di richiedere l’accreditamento.  
2. Le riprese devono avere luogo solo in zone e momenti concordati dal C.O. Tutti i media devono attenersi alle 

istruzioni degli organizzatori e degli stewards.  
3. Le riprese effettuate devono essere utilizzate solo per gli scopi concordati. In nessun caso qualsiasi materiale può 

essere utilizzato per altri scopi commerciali, ad esempio promozione o pubblicità, senza specifico consenso in forma 
scritta, che verrà concessa solo dietro pagamento di tasse (aggiuntivi) da concordare.  

4. L’uso di droni è severamente vietato.  
5. I media accreditati saranno accolti alla Press Room dall’Ufficio Stampa di Toscana Endurance Lifestyle 2018 e 

verranno dotati di casacca “PRESS” e braccialetto di accesso alla Meydan Riders Lounge che dovranno essere 
obbligatoriamente indossati.  

6. È severamente vietato circolare nelle aree FEI – poste sotto sorveglianza h24, vale a dire scuderie e Vet Gate nel 
momento di gara.  

7. La presentazione del modulo di accreditamento conferma l'accettazione di questi termini e condizioni.  
 
GIORNALISTI  
1. Tutti i giornalisti accreditati devono rispettare le richieste e le istruzioni degli organizzatori e stewards.  
2. Coloro che verranno accreditati riconoscono ed accettano tutti i diritti d’autore e diritti di proprietà intellettuale nei 

confronti di tutti i materiali, marchi e contenuti all’interno di PRESS AREA. L’utilizzo del suddetto materiale è 
consentito solo nelle modalità espressamente autorizzate da sistemaeventi.it.  

3. È vietato qualsiasi utilizzo del materiale raccolto (testi, interviste, foto, video e/o altro) che non sia strettamente 
connesso alla pubblicazione e/o produzione di materiale dedicato all’evento Toscana Endurance Lifestyle 24-27 
Luglio 2018 – Pisa San Rossore – Italia.  

4. Coloro che verranno accreditati saranno accolti alla Press Room dall’Ufficio Stampa di Toscana Endurance Lifestyle 
2018 e verranno dotati di pass “PRESS” e braccialetto di accesso alla Meydan Riders Lounge che dovranno essere 
obbligatoriamente indossati.  

5. È severamente vietato circolare nelle aree FEI – poste sotto sorveglianza h24, vale a dire scuderie e Vet Gate nel 
momento di gara.  

6. La presentazione del modulo di accreditamento conferma l'accettazione di questi termini e condizioni. 
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Terms & Conditions 
 
 
PHOTOGRAPHERS 
1. Only photographers who have a commission from a bona fide publication (print &/or digital) will be considered for 

accreditation. The accreditation form must be fully completed.  
2. The photographers will have to remain within the limits of the areas specified by the organizing committee. All accredited 

media must comply with the requests and instructions of the event organisers and stewards. 
3. It is mandatory to wear the bib vest (alternatively take it with you to be identified) 
4. For the prize ceremony, there will be a mandatory distance from the podium. Only the photo-manager will have the right 

to move freely. 
5. Use of drones is forbidden at all times. 
6. Submission of the accreditation form confirms acceptance of these Terms and Conditions. 
7. Accredited Media will be welcomed to the Press Room by the Press Office of Toscana Endurance Lifestyle 2018 and will be 

provided with a "PRESS" jacket and a access bracelet to the Meydan Riders Lounge which must be worn. 
8. During the competitions, it is strictly forbidden to circulate in the FEI areas (stables, Vet Gates) - placed under surveillance 

24 hours a day. 
 
 
WEB TV/RADIO/FILM CREWS (Including Cameramen) 
1. Anyone wishing to film or otherwise acquire moving pictures by any means available, must outline their production plan / 

synopsis to the Media Director prior to applying for accreditation. 
2. Filming may only take place in locations agreed by the O.C. All accredited media must comply with the requests and 

instructions of the event organisers and stewards. 
3. Any film or images are only to be used for the purposes agreed. Under no circumstances, any material may be used for 

any other commercial purposes, e.g. promotion or advertising, without specific consent in writing, which will only be 
granted on payment of (additional) fees to be agreed. 

4. Use of drones is forbidden at all times. 
5. Accredited Media will be welcomed to the Press Room by the Press Office of Toscana Endurance Lifestyle 2018 and will be 

provided with a "PRESS" jacket and an access bracelet to the Meydan Riders Lounge which must be worn. 
6. During the competitions, it is strictly forbidden to circulate in the FEI areas (stables, Vet Gates)- placed under surveillance 

24 hours a day. 
7. Submission of the accreditation form confirms acceptance of these Terms and Conditions. 
 
 
PRESS (journalists) 
1. All accredited media must comply with the requests and instructions of the event organisers and stewards. 
2. Accredited media accept all copyrights and intellectual property rights in respect of all materials, trademarks and content 

within the PRESS AREA. The use of the material is permitted only with the terms expressly authorized by sistemaeventi.it. 
3. It is forbidden any use of the collected material (texts, interviews, photos, videos and / or other) that is not strictly 

connected to the publication and / or production of material dedicated to the Toscana Endurance Lifestyle 24-27 July 2018 
- Pisa San Rossore - Italy. 

4. Accredited Media will be welcomed to the Press Room by the Press Office of Toscana Endurance Lifestyle 2018 and will be 
provided with a "PRESS" jacket and a access bracelet to the Meydan Riders Lounge which must be worn. 

5. During the competitions, it is strictly forbidden to circulate in the FEI areas (stables, Vet Gates). 
6. Submission of the accreditation form confirms acceptance of these Terms and Conditions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@sistemaeventi.it
http://www.endurancelifestyle.it/

