
 

 

Stagione Sportiva 2017/2018 

Modulo richiesta Accredito Operatore Fotografico/Video 

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte ponendo attenzione alle sezioni obbligatorie, indicate 
con l'asterisco (*). 

DATI PERSONALI (*) 
 

Cognome ______________________________ Nome ___________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ P. IVA (se in possesso)___________________ 

Indirizzo __________________________ Città _____________________________ Provincia ____ 

Tel. _________________ Cell. _________________ e-mail _______________________________ 

N. documento di identità _________________________ 

 

DATI TESTATA/AZIENDA (se del caso) 
 

Nome testata/azienda  ____________________________________________________________ 

N. tessera fotografo / ordine professionale (se in possesso) _______________________________ 

 

DATI RICHIESTA (*) 
 

Tipo attività da svolgere: [    ] Riprese fotografiche  

[    ] Riprese video 

Tipo di accredito richiesto: [    ] Stagionale (categoria di maggior interesse  _______________) 

    [    ] Per singolo evento  (data evento _______________________ ) 

 

 
Data _________________ 

 
Firma _______________________________ 

 



 

 

Il presente modulo, compilato e corredato di fotocopia del documento di identità indicato, deve 
essere inviato via mail all'indirizzo postmaster@rugbymirano.it oppure consegnato all'ufficio 
Segreteria, presso lo Stadio Comunale in via Matteotti 51, Mirano (VE), in orario di apertura. 

 

REGOLAMENTO 

In caso di richiesta di accredito per singolo evento, il modulo deve essere inviato o consegnato 
entro 3 (tre) giorni dall'inizio dell'evento, con le stesse modalità sopra descritte. 

In caso di richiesta di accredito stagionale, l'operatore foto/video è comunque invitato a 
comunicare la propria presenza via mail all'indirizzo postmaster@rugbymirano.it oppure 
telefonicamente al numero della Segreteria 041/5700339, in orario di apertura, per agevolare la 
predisposizione della documentazione necessaria. 

L'operatore foto/video, al quale è stato rilasciato l'accredito, dovrà presentarsi all'accettazione 
presso la Segreteria almeno mezz'ora prima dell'inizio dell'evento o del match, munito dello 
stesso documento di identità indicato nel modulo di accredito. 

L'accredito rilasciato dalla società A.S.D. Rugby Mirano 1957 all'operatore foto/video non 
costituisce Nulla Osta per l'accesso al campo di gioco, poichè l'accesso può essere negato 
dall'arbitro dell'incontro, al quale la società comunicherà i nominativi degli operatori accreditati 
prima dell'inizio dell'evento.   

Nel caso in cui l'operatore foto/video intenda inviare, con qualsiasi mezzo, il materiale ripreso, alla 
società A.S.D. Rugby Mirano 1957, sarà necessario complilare e inviare, debitamente firmato, 
anche l'allegato "Liberatoria utilizzo materiale foto/video" allegato a questo Regolamento. 

Nessun tipo di materiale multimediale che l'operatore foto/video invierà, con qualsiasi mezzo, alla 
società A.S.D. Rugby Mirano 1957, sarà pubblicato senza previa sottoscrizione della Liberatoria. 

I dati personali raccolti con il presente modulo dalla società A.S.D. Rugby Mirano 1957 saranno 
trattati e conservati in osservanza e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, utilizzati esclusivamente ai 
fini dell'attività di accreditamento e non saranno in nessun caso divulgati a terzi. 

 

Data _______________   Firma per accettazione _________________________ 

 



 

 

Stagione Sportiva 2017/2018 

Allegato - Liberatoria utilizzo materiale foto/video 

Il sottoscritto: 
 

Cognome ______________________________ Nome ___________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ P. IVA (se in possesso)___________________ 

Indirizzo __________________________ Città _____________________________ Provincia ____ 

Tel. _________________ Cell. _________________ e-mail _______________________________ 

 

con la presente autorizza la società A.S.D. Rugby Mirano 1957 (d'ora in poi "Società") alla 
pubblicazione del materiale da me inviato tramite qualsiasi mezzo, compreso quello telematico, e 
alla divulgazione mediante i canali ufficiali normalmente utilizzati dalla Società (es. Sito Internet, 
Locandine, ...), anche ai fini promozionali e commerciali, e agli organi di stampa, anche online. 

L'utilizzo del materiale foto/video inviato alla Società è da considerarsi ad utilizzo gratuito, nulla 
per cui ha da pretendere dalla Società in qualsiasi caso d'uso. 

Ne vieta altresì l'utilizzo in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro dei soggetti 
ripresi, nonchè della mia persona e si impegna a non divulgare tale materiale in altrettanti contesti 
che possono ledere l'etica della Società e atti a screditarne l'immagine. 

La Società si riserverà la possibilità di scartare o non pubblicare ed utilizzare il materiale che riterrà 
non idoneo o non corrispondente alle esigenze o al decoro della Società stessa. 

Si impegna a fornire materiale libero di diritti di terzi, fatto salvo la proprietà intellettuale 
dell'opera che rimane del sottoscritto.  

La presente liberatoria è da considerarsi valida: 

[   ] per tutto il materiale foto/video inviato durante la Stagione Sportiva 2017/2018 

[   ] per il materiale foto/video ripreso durante l'evento del __________________ 
 

Data _________________ Firma _______________________________ 
 


