
 
Media Center ASA Torino 2020 – Autodromo di Lombardore 

 

 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 ASA Torino 2020 è 

necessario:   

 

1. Compilare il Form Media appositamente predisposto in calce, inviarlo alla email 

info@motoritalia.org e presentare la relativa conferma in cartaceo all’accesso in 

Autodromo per il ritiro dei Pass presso il Media Center – Hospitality. 

 

2. Compilare e firmare lo Scarico di responsabilità in calce, inviarlo alla email 

info@motoritalia.org e presentarlo in cartaceo all’accesso in Autodromo. 

 

3. Compilare e firmare l’Autodichiarazione anti Covid 19 in calce e presentarla in 

cartaceo all’accesso in Autodromo il 20 settembre 2020. 

 

4. Impegnarsi obbligatoriamente ad indossare la mascherina anti Covid per tutta la 

durata dell’evento e mantenere, sempre obbligatoriamente, una distanza minima 

di 1 metro dagli altri partecipanti presenti. 

 

Per i Media accreditati saranno disponibili: 

 

- Servizio Steward ASA da Box e Pit Lane, all’inizio ed al termine di ogni turno 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 ASA, con 

tutte le vetture iscritte in pista, Domenica 20 Settembre dalle 12.40 alle 13.00. Il 

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

divieto di vendita a qualsivoglia iscritto ad ASA 2020.  
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Form di accredito Media ASA Torino 2020 – Lombardore  
(Obbligo di indossare la mascherina e del mantenimento delle distanze di sicurezza) 

 

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

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

ASA. 

(Da compilare ed inviare a info@motoritalia.net)  

 

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 

mailto:info@motoritalia.net


 

 

SCARICO DI RESPONSABILITA’ ASA Torino 2020 - Lombardore 

(Obbligo di indossare la mascherina e del mantenimento delle distanze di sicurezza) 
 

 

 Ciascun Giornalista, Fotografo o Videoperatore richiedente accredito, quanto i 

collaboratori da lui indicati, partecipa ad 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 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 con l’Autodichiarazione anti Covid 19, firmata da 

ciascun Giornalista accreditato, presso il varco di accesso all’Autodromo per 

ritirare i Pass di libera circolazione presso il Media Center – Hospitality ASA. 

 

 

ACCETTO E CONFERMO. NOME, COGNOME:                                 FIRMA 

 



Spett.le BSM di Paolo Calovolo 

Spett.le Motors Park Torino S.r.l.  

Lombardore (Torino), 20/09/2020 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R 28 DICEMBRE 2000, N.445 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………….. 

 

nato/a il …………………… a ……………………………………Prov.…… Stato…….……  

 

residente in ………………….……………………………….......Prov……..Stato………….  

 

via ……………….………..………………………….. n°…………CAP……………… 

 

ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 dal medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale 

responsabilità 

 
DICHIARA 

 

di essere a conoscenza della regole comportamentali da adottarsi, riportate di seguito: 

 

 DIVIETO DI ACCESSO a tutti coloro che negli ultimi 14 gg abbiano 

avuto contatti  con  soggetti risultati positivi  al  Covid-19  o  che 

provengano da zone rosse. 

 DIVIETO DI ACCESSO a tutti coloro che presentino sintomi influenzali 

(temperatura corporea > 37,5°C ed affezioni delle vie respiratorie). 

 OBBLIGO DI  ALLONTANARSI  evitando  contatti  con  chiunque, 

successivamente al  suo  ingresso  nell’Autodromo di Lombardore,  

per  chi riscontrasse sintomi influenzali (temperatura corporea > 37,5 

°C ed affezioni delle  vie  respiratorie),  informando  immediatamente  

i referenti di BSM e di Motors Park Torino. 

 OBBLIGO DI RISPETTARE le disposizioni indicate dalla segnaletica di 

salute e sicurezza presente, relativa al COVID-19. 

 LIMITARE LA PROPRIA PRESENZA alle sole zone interessate alle 

attività da svolgere. 

 RISPETTARE il cartello indicante il numero massimo di persone che 

possono essere presenti nei vari ambienti. 

 DIVIETO DI USO dei servizi igienici del personale dipendente. In caso 

di necessità chiedere ai referenti di BSM e di Motors Park Torino. 

 MANTENERE LE DISTANZE interpersonali di almeno 1 metro. 

 INDOSSARE LA MASCHERINA nei momenti in cui, per lo svolgimento 

delle attività previste dal Programma di ASA 2020, non sia possibile 

mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

 
          Nome e Cognome                                                                                      Firma 

 

 

___________________________                                                        ________________________ 


