CAHIER DES CHARGES 2018
Rally Coppa Italia / Rally Campionati Regionali
Nazionali C
Norme riguardanti la comunicazione
nelle gare appartenenti alle serie indicate.

LOGISTICA
A) Località di partenza e arrivo
Previste in una località ed in un luogo che consenta di avere la maggior presenza di pubblico. Palco
partenza ed arrivo idoneo al livello della gara, con adeguati allestimenti.
B) Sala Stampa
La sala stampa dovrà essere adeguatamente attrezzata rispettando determinati standard, allestita in
un contesto appropriato e gestita da un giornalista iscritto all’Albo professionale.
L’addetto stampa dovrà essere un giornalista pubblicista o professionista iscritto all’Ordine Nazionale
dei Giornalisti. Nel Regolamento Particolare di Gara deve essere chiaramente specificato il numero di
tessera di appartenenza all’Ordine dei Giornalisti dell’Addetto Stampa.

LAVORO ADDETTO STAMPA
PRESS KIT DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL'ACCREDITO
1. Dossier stampa da consegnare al momento dell’accredito, consigliato in formato PDF /
chiavetta USB) contenente tutte le informazioni generali sul Rally e sulla serie , nonché gli orari
di apertura della sala stampa
2. Targa stampa per autovettura (obbligatoriamente numerate*)
3. Pass personale (obbligatoriamente numerati*)
4. Pettorine per i fotografi (obbligatoriamente numerate*)
5. Road Book
*In caso di comportamento non corretto da parte di una persona dotata di pass, la numerazione
consente l’immediata identificazione ed il ritiro del pass stesso. Tali comportamenti dovranno essere
segnalati all’ufficio stampa di Aci Sport Spa
PROCEDURE ALL'ARRIVO
Anche nella fase di arrivo del rally il lavoro dei media dovrà essere facilitato al massimo.
ACCREDITI
Gli organizzatori dovranno predisporre almeno due tipi di accredito:
1. PASS STAMPA
2. PASS FOTOGRAFI/TV
Tutti i pass dovranno essere numerati e rilasciati solo dopo la firma di un apposito modulo, di raccolta
dati e scarico responsabilità, che dovrà essere reso fruibile agli interessati almeno dalla data di
apertura iscrizioni dell’evento mediante la pubblicazione nel sito internet.
Il pass accordato deve essere ritirato personalmente dal richiedente a fronte della compilazione del
modulo richiesta di accredito, compilato ed accettato in tutte le sue clausole previste. Non sono
previste deleghe per il ritiro dei pass e di tutte le credenziali e materiali stampa, l’interessato deve
ritirare di persona il pass e tutto il materiale previsto.
PASS STAMPA – PASS FOTOGRAFI /TV
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Sono destinati ad inviati di testate giornalistiche, agenzie stampa, fotografi accreditati da testate
giornalistiche, responsabili uffici e addetti stampa team.
Il possesso del pass e delle pettorine non toglie l’obbligo di rispettare i cartelli di divieto al pubblico e le
indicazioni degli Ufficiali di Gara presenti e delle Forze dell’Ordine sul percorso.
A chi non rispetterà tali vincoli di sicurezza verrà ritirato il pass per l’intera stagione 2018.
Non è previsto il rilascio di pass fotografi alle agenzie fotografiche esclusivamente commerciali.
COMUNICAZIONE DI CRISI
Nei casi, incidenti gravi è obbligatorio attuare quanto indicato relativamente alla Comunicazione di
Crisi e avvertire al più presto la Direzione Generale dello Sport e il Direttore della Comunicazione ACI
Sport Spa Luca Bartolini. I riferimenti sono indicati alla fine di questo documento.
Seguono le procedure riportate anche sull’Annuario.
APPENDICE V – PROCEDURE OBBLIGATORIE IN CASO DI INCIDENTE
GRAVE IN GARA RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE
ART. 1 GESTIONE NEL PRIMO GIORNO DI CRISI
Immediata comunicazione da parte del Direttore di Gara e/o del Capo Ufficio Stampa al Segretario
della ACI-Sport e al Capo Ufficio Stampa della ACI-Sport della presenza di una situazione di crisi.
Successiva comunicazione, sempre indirizzata al Segretario della ACI-Sport e al Capo Ufficio Stampa
della ACI-Sport, con la descrizione più ampia di quanto accaduto. Il Medico di Gara seguirà
costantemente l’andamento della situazione riportando le notizie al Direttore di Gara e cercando di
ottenere il prima possibile una prognosi di coloro che sono stati coinvolti nell’incidente. Ricevuta la
prognosi deve essere immediatamente convocata una conferenza stampa alla quale prenderanno
parte l’organizzatore, assistito dal Direttore di Gara, e dal Medico di Gara. Nella conferenza stampa
l’organizzatore parlerà di come si è svolto l’evento, il Direttore di gara della tempistica dei soccorsi, il
Medico di gara delle condizioni della/e persona/e rimaste coinvolte. Immediatamente dopo la
conferenza stampa dovrà essere inviato un comunicato ai media con le dichiarazioni del Direttore di
Gara, dell’Organizzatore e del Medico di Gara. Il comunicato deve essere approvato prima dell’invio
dal Capo Ufficio Stampa della. ACI-Sport Tra i compiti del Capo Ufficio Stampa della Gara quello di
cercare e recuperare eventuali immagini video e fotografiche dell’incidente, da mettere a disposizione
del Direttore di gara e dell’Organizzatore.
ART. 2 - GESTIONE NEI GIORNI SUCCESSIVI
Monitoraggio delle uscite media sia a livello nazionale, Capo Ufficio Stampa ACI-Sport, sia a livello
locale, Capo Ufficio Stampa Gara. Eventuali comunicati per correggere distorsioni della notizia.
Riunione a Roma con il Segretario della ACI-Sport, il Presidente della S.C. Medica, quello della S.C.
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della specialità interessata dall’evento, l’Organizzatore della Gara e il Capo Ufficio Stampa della ACISport.
RIFERIMENTI DI CONTATTO:
ACI Sport S.p.A. a socio unico
Via Solferino, 32 - 00185 ROMA
Tel: 06 44341291
Fax: 06 44341294
Marco Ferrari
Direzione Sport ACI
3291720636
Direttore della comunicazione:
Luca Bartolini
3357553762
luca.bartolini@acisport.it
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