
 
 

Pro Sacile – Associazione di promozione sociale 
Via Albino Ruffo, 10, 33077, Sacile (PN) 

segreteria@prosacile.com 

REGOLAMENTO 
FOTOGRAFI ACCREDITATI 

XTREME DAYS FESTIVAL 

 

Il presente regolamento disciplina l’accesso dei fotografi alle aree della manifestazione 
Xtreme Days Festival. 

L’organizzazione rilascerà al fotografo iscritto regolarmente presso l’infopoint sito in Piazza 
del Popolo pettorina riconoscitiva previo versamento di una cauzione di €20, sottoscrizione 
di liberatoria e del presente regolamento. 

La cauzione verrà restituita alla riconsegna della pettorina.  

Solamente i fotografi muniti di tale pettorina potranno accedere alle aree anche transennate 
della manifestazione. 

I fotografi accreditati dovranno rispettare il presente regolamento che sottoscrivono per 
presa visione, comprensione ed accettazione nonché le regole di condotta responsabile e 
professionale al fine di non costituire pericolo per gli atleti e/o per il pubblico e/o per se 
stessi.  

I fotografi accreditati dovranno occupare, all’interno delle aree transennate rigorosamente 
postazioni non di intralcio agli atleti o che possano mettere in pericolo gli atleti o i fotografi 
stessi.  

I fotografi in particolare per l’area di freestyle motocross e bike jump dovranno concordare 
con gli atleti stessi le posizioni più idonee per non recare fastidio e non creare situazioni di 
pericolo, e dovranno chiedere l’autorizzazione agli stessi per il posizionamento degli 
apparecchi fotografici su rampe, landing o suolo di tali attività. 

L’accreditamento è subordinato alla valutazione insindacabile da parte 
dell’organizzazione del Festival dei requisiti professionali. La valutazione potrà 
avvenire anche ad accreditamento già ottenuto e che potrà essere ritirato ad 
insindacabile giudizio dell’Organizzazione.  

L’Organizzazione si riserva la possibilità di inibire l’accesso ad alcune aree ovvero in 
determinati periodi della manifestazione.  
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In ogni caso il fotografo che si accredita con la sottoscrizione del presente Regolamento 
autocertifica, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso delle competenze 
tecniche, professionali, morali e fisiche per lo svolgimento dell’attività.  

L’accredito verrà assegnato dall’Organizzazione solo previa sottoscrizione di liberatoria per 
scarico responsabilità e con la quale il fotografo dichiara espressamente di manlevare 
l’Organizzazione del Festival da qualsivoglia responsabilità.  

L’Accredito è rigorosamente personale e assolutamente non cedibile e non trasferibile a 
terzi. La cessione, anche temporanea, per qualsivoglia titolo e/o ragione costituisce causa di 
revoca dell’accredito.  

Alla riconsegna della pettorina il fotografo accreditato fornirà i propri dati per la 
consegna all’organizzazione del materiale fotografico raccolto e ne concorderà le 
relative modalità, premesso che si tratta di un servizio gratuito. Si chiede che tale 
materiale venga fornito agli organizzatori entro giorni 7.  

Qualunque violazione del Regolamento comporta l’automatico ritiro della pettorina e 
l’espulsione dalle aree del Festival.  

Nome e cognome 
 

Nato il Nato a 
  

Codice fiscale  
 

Denominazione eventuale della società 
 

Con sede in Indirizzo 
  

Partita IVA Codice fiscale, se diverso Cellulare 
   

E-mail/PEC   
 

  

 


