
 
Media Center MdA/ASA Torino 2020 – Autodromo di Lombardore 
 

 MdA/ASA Torino 2020 ha posto particolare attenzione alla migliore accoglienza 

dei professionisti dell’informazione, offrendo una serie di strumenti utili ad 

agevolare le rispettive produzioni media. Per essere accreditati ad MdA/ASA 

Torino 2020 è necessario compilare il Form Media appositamente predisposto in 

calce. Questi gli step disponibili per i Giornalisti accreditati da MdA/ASA Torino 

2020: 

 

- Hospitality Stampa MdA/ASA, ubicato a destra del “corridoio di ingresso pista 

dell’Autodromo”, aperto e disponibile Domenica 20 Settembre dalle 08.30 alle 

18.30. Gli accreditati potranno disporre del servizio Coffee break di MdA/ASA 

Catering. 

 

- Talk Show tematici ai quali partecipare presso lo Studio MdA/ASA TV, con media 

corner per intervistare i Protagonisti, i Piloti, i Tecnici ed i Collezionisti MdA/ASA 

in ambientazione dedicata e curata dal format nazionale TV “Racing Team”.  

 

- Servizio Steward MdA/ASA da Box e Pit Lane, all’inizio ed al termine dei turni di 

Prove Libere, per raggiungere le “Postazioni Media autorizzate” dislocate a bordo 

pista e sulla torre di Partenza & Traguardo (solo con Pettorina fluorescente).  

 

- Trasporto sulle Safety Car nei Turni di Prove Libere e durante la Parata MdA/ASA, 

con tutte le vetture iscritte in pista, Domenica 20 Settembre dalle 13.00 alle 13.20. 

Il tutto per realizzazione di foto e video riprese, con il più assoluto e categorico 

divieto di vendita a qualsivoglia iscritto ad MdA/ASA 2020.  

 

- Su richiesta preventiva, giri di pista al fianco di Campioni e Piloti, con le seguenti 

modalità: 1) Per le “Competizione” dotate di secondo sedile anatomico,/cinture è 

obbligatorio l’abbigliamento ignifugo completo, anche scaduto di omologazione, 

con Casco idoneo al test (Jet Pista o Integrale Pista. 2) Per le “Stradali” è 

obbligatorio l’uso del casco e delle cinture di sicurezza. (Con Scarico di 

Responsabilità e braccialetto obbligatorio). 



 
 

Form di accredito Media MdA/ASA Torino 2020 – Lombardore  
 

 

 Con la presente si richiede di essere accreditato al Media Center, in 

qualità di Giornalista / Fotografo / Operatore Video, all’evento 

MdA/ASA 2020 di prossima effettuazione Domenica 20 Settembre  

sull’Autodromo di Lombardore – Torino. La conferma di accredito, 

verificati i requisiti necessari, verrà inviata dall’Ufficio Stampa & 

Comunicazione MdA/ASA alla email indicata nel Form e dovrà essere 

presentata al varco di accesso all’Autodromo di Lombardore per 

l’accesso all’impianto ed il successivo rilascio dei Pass all’Hospitality 

MdA/ASA. 
 

 

MdA/ASA Torino 2020 RICHIEDENTE  COLLABORATORE 

Testata – Emittente    

Nome del Format   

Tipologia*   

Qualifica   

Cognome   

Nome   

Luogo e data di nascita   

N° Tessera O.d.G.   

Tel. Cellulare   

E Mail   

Indirizzo professionale   

Località – Cap    

 

 

*Stampa generalista – Stampa specializzata – Tv – Radio – Web 



 

 

SCARICO DI RESPONSABILITA’ MdA/ASA Torino 2020  
 

(Da compilare ed inviare all’Ufficio Stampa & Comunicazione MdA/ASA 

info@motoritalia.net  per ritirare i Pass all’Hospitality MdA/ASA) 
 

 Ciascun Giornalista, Fotografo o Videoperatore richiedente accredito, quanto i 

collaboratori da lui indicati, partecipa ad MdA/ASA 2020 a suo rischio e pericolo. 

Per il fatto stesso della sua richiesta d’accredito, ciascun Giornalista / 

Collaboratore dichiara di ritenere sollevato l’organizzatore BSM, nella persona del 

suo legale rappresentante Paolo Calovolo, e la Società Motors Park Torino S.r.l. 

da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione, causato a loro 

stessi o da loro stessi a terzi. Dichiara inoltre di manlevare l’organizzatore BSM e 

Motors Park Torino S.r.l. ed i rispettivi legali rappresentanti, comunque nel modo 

più ampio, per se stessi e propri successori a qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi 

obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche a terzi, somme a titolo di 

risarcimento del danno, indennizzo o a qualsivoglia altro titolo in dipendenza di 

sinistri di qualunque tipo, natura ed entità e comunque da chiunque causati, in 

occasione della manifestazione MdA/ASA Torino 2020 avente carattere ricreativo 

e non competitivo, alla quale il richiedente accredito Media intende assistere. A 

tal fine il richiedente accredito precisa di avere stipulato, per sé e per i propri 

collaboratori, una congrua copertura assicurativa personale contro gli infortuni, 

valida anche sul sedime dell’area dell’Autodromo di Lombardore e pertinenze, 

impegnandosi, su semplice richiesta, a fornire copia della relativa polizza 

assicurativa. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. il richiedente accredito approva 

espressamente la clausola sopra riportata. L’invio del presente “Scarico di 

responsabilità” ne conferma la piena accettazione. La presente dichiarazione 

cartacea dovrà essere presentata, firmata, da ciascun Giornalista accreditato 

presso il Media Center (Hospitality MdA/ASA) all’arrivo in Autodromo per ritirare 

i Pass di libera circolazione. 

 

ACCETTO E CONFERMO. NOME, COGNOME:                                 FIRMA 

mailto:info@motoritalia.net

