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Articolo 1 - Organizzazione
Sono Organizzatori della manifestazione Sa Carrela ‘e nanti il Comune di Santu Lussurgiu, l’Associazione
Cavalieri Sa Carrela ‘e nanti e la Pro Loco Santu Lussurgiu.
Articolo 2 - Caratteristiche Accredito Stampa
L’Accredito Stampa è destinato ai giornalisti, ai fotografi e agli operatori televisivi regolarmente iscritti, e
consente l’accesso in alcune posizioni strategiche lungo il percorso della manifestazione nei giorni 11, 12 e
13 febbraio 2018, al fine di poter cogliere al meglio i momenti più suggestivi della corsa. Sono altresì
ammessi i fotografi amatoriali residenti nel Comune di Santu Lussurgiu la cui attività è generalmente nota.
Gli operatori accreditati, dovranno obbligatoriamente esporre in maniera visibile il PASS ed indossare la
PETTORINA. Entrambi verranno consegnati dall’Organizzazione a seguito del regolare accreditamento.
Articolo 3 - Domanda di Accredito Stampa
La richiesta per ottenere l’Accredito Stampa dovrà essere inviata alla Pro Loco di Santu Lussurgiu entro e
non
oltre
il
giorno
07
febbraio
2018
esclusivamente
via
mail
all’indirizzo
prolocosantulussurgiu@gmail.com specificando i nominativi e la qualifica degli operatori per i quali si
richiede l’accredito. Le domande dovranno contenere informazioni sull’attività della ditta o sulla testata
(tiratura, diffusione, periodicità, ecc.). Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità
della persona che presenta la domanda.
Articolo 4 - Accettazione
Potranno essere accreditate un massimo di 2 persone (giornalisti e/o fotografi e/o operatori televisivi) per
testata, agenzia fotografica o emittente televisiva, un massimo di 2 persone per Ditta di fotografo
professionista e un massimo di 1 per sito Internet o blog o per progetti speciali (progetti didattici, mostre
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fotografiche, ecc.). Nel caso di siti in costruzione o per progetti speciali il pass può essere rilasciato per una
sola edizione della manifestazione. Il limite non si applica alle emittenti televisive o service impegnati in
riprese integrali, registrate o in diretta. La Organizzazione si riserva la totale discrezionalità sulla
concessione dell’Accredito, anche con riferimento alla valutazione della coerenza ed idoneità dei
richiedenti ai fini della promozione della manifestazione. Nella concessione degli accrediti è requisito
essenziale la coerenza editoriale della testata di appartenenza del richiedente con le finalità di
promozione/divulgazione/informazione della manifestazione. Gli accrediti sono a numero limitato. In
mancanza dei requisiti o dei documenti richiesti, l’accredito non verrà concesso.
Articolo 5 - Norme per gli operatori accreditati
Fermo restante il divieto di stazionamento e sosta lungo il percorso di corsa dei cavalli, gli operatori
accreditati avranno la possibilità di attraversare il percorso al fine di raggiungere nuove postazioni, previa
autorizzazione del Servizio d’ordine nonché, a turno, di stazionare temporaneamente nella zona di partenza
(s’iscappadorzu), ovvero in altre postazioni indicate dall’Organizzazione. Tutti i soggetti accreditati
dovranno sottostare in qualsiasi momento agli ordini impartiti dal personale addetto alla sicurezza. É
severamente vietato in qualsiasi momento l’utilizzo di flash fotografico. Coloro che contravverranno a
quanto stabilito dalla presente norma potranno essere allontanati in qualsiasi momento e saranno oggetto
di segnalazione e perderanno il diritto ad essere accreditati nelle future manifestazioni.
Articolo 6 - Televisione
Le riprese televisive potranno essere effettuate da operatori regolarmente accreditati, solo dopo formale
autorizzazione della Organizzazione in seguito alla presentazione della documentazione sulla conformità
delle apparecchiature utilizzate.
Articolo 7 - Assicurazioni
Per tutti coloro che richiedono l’Accredito Stampa vige l’obbligo del possesso di una assicurazione
personale contro gli infortuni che esplicitamente copra i rischi derivanti dall’espletamento dell’attività
professionale. Qualora non si fosse in possesso di specifica assicurazione, dovrà essere prodotta liberatoria
di assunzione di responsabilità personale.
Articolo 8 - Sanzioni
I contravventori delle norme previste nel presente regolamento saranno sanzionati con multa sino a 250
euro, così come previsto dall’ordinanza comunale.
Articolo 9 - Materiale per Archivio Organizzazione
L’attività degli operatori con “Accredito Stampa” si configura anche come occasione di collaborazione ai fini
della valorizzazione e consolidamento dell’immagine della manifestazione Sa Carrela ‘e nanti quale
patrimonio identitario e di cultura di Santu Lussurgiu. In tale ottica è richiesta agli operatori accreditati la
consegna del seguente materiale:


in caso di giornalisti: una selezione del materiale eventualmente prodotto (articoli, registrazioni
radiofoniche etc.);
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in caso di fotografi: n. 3 immagini di alta qualità esclusivamente in formato digitale .jpg non
compresso a 300 dpi.



in caso di videoperatori: almeno 5 minuti di immagini girate.

Detto materiale dovrà necessariamente essere fornito entro tre mesi dalla conclusione della
manifestazione alla Organizzazione (Pro Loco: prolocosantulussurgiu@gmail.com), e verrà pubblicato sul
sito Internet della manifestazione (www.sacarrelaenanti.it) citando sempre l’Autore della fotografia, video,
e/o altro materiale ed eventualmente utilizzato in caso di pubblicazioni a fini promozionale. É fatto salvo il
diritto d’Autore degli operatori che verranno sempre informati di eventuali ulteriori azioni da realizzarsi
mediante l’utilizzo di detto materiale.
La mancata consegna di detto materiale precluderà la concessione dell’Accredito per le successive edizioni
della manifestazione. Per ciascuna edizione futura della manifestazione, nell’esame delle domande di
accredito sarà data priorità a coloro i quali avranno inviato il materiale nei termini indicati
precedentemente.
Articolo 10 - Informazioni
Qualsiasi
richiesta
di
informazione
può
essere
inoltrata
via
prolocosantulussurgiu@gmail.com ovvero via telefono al numero 0783-551034.

mail

all’indirizzo

L’Organizzazione

